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La mia vita priva ta e pubblica qua le cittadino, quale 
avvo cato e qual e uomo pol itico, co rse già dal la mia in

fat1Zia fillo al momento che ebb i il grande onore di 

essere eletto a podestà del la mia città natale , così limpi

dam ente intcmerata, così intJtta e pura, quale il mi o 
cara ttere, la mia educazione, la mia col tura ne la infor

maron o sem pre, quale non sarebbe stato possibile altri
menti . Ed ho la coscienza ferma e tranqui lla che come 

fui sem pre sono ancora oggi inalte ra tamente eguale : ho 

la coscienza che la retta linea da me perco rsa non eb be 
mai a dev iare; ho la coscienza del la mia ot-:es tà ind iscu

ti bil e, se anche fo rse non potre i vantarmi per quan to 
riguarda il mio valore d ' ingegno superiore, dappo ichè 

pe r questa prerogativa speciale seppi e so ap J)rczzare 

chi mi sorpassa di molto, pur non credendomen e privo. 
Ed è alla mia vita incontam inata ed anche ad un 

certo quale non disprezzab ile ingegno , ed alla mia grand e 
att ivi tà ed al mio amore di patr ia ed al mio intere sso

men to sincero per tutl o ciò che riguarda la vita cittod ina 
ch'io devo per am pio ri co noscimento dei mi ei am ici e 

co nsenzient i politici quella posizione che mi acqu iStai 

nella mia città, nella mia provinc ia. 



Ora che un ci ttadino come me, sia dopo ta nti vi t

torios i successi d'un tratto gettato a terra, senza che 

alcuno ci offra a rialzarlo, è cosa vo lgarme nte comu ne, 

ma non è nè umana nè giusta. lmpcrocllè Voi che mi 

avete vol uto a deputato provinciale per ven ti anni con 

in più l'assesso rato d i due anni, e per dodici ann i ne lla 

carica direzionale de lla soc ietà poli tica istriana e per d i

cio tto an ni al consiglio scolastico distrettua le, e rappre

se ntante comunale e preside della Giunta amm ini strat iva 

Voi elle infine mi avete eletto a podestù, come potete 

oggi pre tendere eh 'io mi stia pro no a terra a sub ire ras

segnato la vos tra ind ifferenza ve rso eli me? Io mi sol levo 

e mi raccolgo a interrogare il mio passato cristalli no ed 

attraverso il prisma variamente faccettato della vita pub

bli ca eia me percorsa con voi, vedo scinti llare le tante 

veri tà che mi incuorano c vedo fosche adombrarsi le 
tante Ju enzogne archi tettate in mio riguard o, che mi ac 

cora no c mi nauseano. 

Il tradurre oggi con p.1 role :-tdeguate sul la cJrt.1 k 

verità e le menzogne che nnndan o i loro riflessi br iliJn!i 

e fosc hi dal prisma sarà mio compito , ond e sia, se non 

per voi, al meno per mc fermata la memo ria peren ne d i 

fatti, cll·e non possono dare ragi one a chi vo rrebbe ch 'io 

mi stessi a terra. 

Ne ll ' assu mere l'alto uff icio di podestà di Pa la mi 

sentivo se renamente fie ro e provavo imme nso conforto 

nelle augu rali manifestazioni d i g iubilo nelle sincere di

mostrazioni d i simpat ia che mi si andavano tributa ndo 

specialmente dagli amici, alla cu i stima ed affetto inten 

samen te avevo se mpre confidato. !vi i lus inglvo che cotest i 

amici nell'ascoltare attenti il mio discorso - pronunc iato 



- 5 -

all'alto cl el mi o insed iam ento alidi 23 Marzo 191 O -

avrebbero rilevato ed inteso fra altro la frase ch'io volli 

incastroua rvi cioè, che le simpatie individua li nell a vi ta 

pubblica sorgono e tramontano con la medesillla prestezza. 

Nel fa r vibrare dal mio intimo cotesta nota, m' eb bi 

però fe rmo il conce tto che le simpatie ind ividuali tra

montan o, ma l'amicizia ve ra e sen tita non si estingue mai, 

riman e sempre inaltera tam ente costante an cbe quando 

crolla per vicen da po litica l'autorità eli chi potè sali re 

in alto. 

L' amicizia vera, particolarmente in questi casi , dà 

se mpre largo conforto e dove roso appoggio. 

lo non m'ebbi però il vantaggio el i tale mio dir itto ; 

poichè co loro che mi si di cevano am ici non so lo non 

mi vennero a soccorso al momento del mio danno, ma 

rimasero indiffere nt i d i fronte ai più volgari de trattori, 

rim asero sord i di fronte ai vili che per nuocerm i vole

van o crede re alla bug ia, ri mase ro muti di fronte ag li 

ipocriti c malvagi che pu r d i non g iovanni non vo le

vano crede re all a veri tà. 

E la verità la sapevano gl i amici e bene, quanto e 

più d i me, ma era op portuno d im en ticarla. t::d io oggi 

raccolto ne ll a tranquilla sol itud ine non più costrettiva, 

r infrancato nelle mie energie vi tali , vado rinvangand o il 

te rreno da me solcato c percorso, e rifaccio co l pensiero 

la strada che mi cond usse dal l'ascesa dell 'a lto ufficio 

podestari le di Pola, fino a questa solitudine ; non senza 

crederm i ora mol to più esperto pe r i tanti mali soffe rti, 

perchè molto più am maestrato dalle umane e civili vir tù 

clei mie i perduti sos tenito ri. l quali fors e non pensano 

più al passato, non hanno ne lla memoria che cosa fos se 
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stat.:t la lo ro patria un tcmp01 non san no neppure rievo
care gli av\·en iment i poco lon tani e fr a questi almeno 
quel momento in cu i co me un lampo passò l' idea ch e 

Pola potesse asp irare acl assurgere a capitale cle ll'lstria 

n o bilissima ~ 

tra un'idea melanconicamente sognata da ch i forse 

credeva che quella ci tt.1, sorrisa dal suo bel ci el01 orgo

gliosa dal suo vi ttorioso passato, che i monumenti rom an i 

e le mem orie dc i seco li non can ce lla, cosc iente de l suo 
d est i no~ guardato dalle corazza te elle imman i galleggiano 

nel suo mare azz urro, qu el la città po polata dagl i autoc 
ton i ardenti d'amore eli patr ia, da militar i sommessi al 

dove re, da i . r. impiega ti cos tretti a fedeltà , avesse per 

su.1 riconosciuta importanza e per suo in discuti bile a

spe tto di predominio di confro nto alle altre città istrian e, 
tut te le pi ù propiz ie at titudin i a salire : avesse tut ti i più 

Jl.:'\tu rali eleme nti per raccogliere a sè la vita dell a pro

vill ei a, cop rend o pudica te opposte tipiche nat ure di 

persone e eli cose che ne ta caratterizzano, so tto i t manto 
fe stoso dei su premi uffici mil itari affratell ati alle prime 
au tori tà civil i e statali dell ' !stria. 

f u un'idea fugace, come un sogno. Pola non può 

essere per it Governo che la città for tezza , it po rto eli 

guerra della mari na austriaca . Pola deve so ttostare alla 
suprema autor ità militare , deve quindi sta re da sè per 

inev itabil e necess ità di Stato. La sua vita ammini strat iva 

deve svolgersi ed estrinsecarsi sotto il cont rollo del co
mand ante di forte zza, il Com une non ila prerogative 
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indipendenti , la sua rappresentanza deve esistere quale 

un si mu lacro di po tere cittadino. 

Questo il prog ram ma che stava scr itto nella men te 

-d i ch i ben se ppe sogghignare alla melancon ica idea di 

accentrare a Pala i p ièt im portanti dicaste ri della provi n

cia. Programma seguito con pertinacia non vo lgare e 

portato al suo apogeo sotto il regime del Comandante 

d i marina conte Montecucoli e del Comandante d i fo r

tezza de Ripper. 

Tu tto doveva venir nell e loro man i, togliend o all'e

lemento cittadino italiano ogni autor ità, impedendo per

sino l'indispensab ile ampliamento dell'ospeda le prov in ciale . 

E tan to più s'accanì la spera ta e progettata intenzio

nale attuazione di cotesto programma, quan to più la 

coscienza nazionale andava trionfand o e si appa lesava 

co n atto eli mi nacciosa protesta. 

E l'amm iragl io de Ripper non indietreggiò alle mi

naccie, non si scosse ai trion fi nazionali dei cittadin i, 

no n si mostrò vi nto nella sco nfitta, poichè la fo rza l'a

veva sempre lui, la vendetta non era lontana, il favore 
deg li slav i non gli mancava. E così alle vittorie cittadine 

era preparato il colpo dello sciog limen to della rapp re

sen tanza e la nomina del commissario governativo; e 
<:o sì dopo la vittoria del l 907 era già co n le mani ad osso, 

ma prevalse il vo lere del presid ente Beck, che aveva 

interesse d i cond urre a fine il compromesso provinciale 

co n la nuova legge elettorale, ed il colpo fall i. 

Nè è a cred ersi che il volere del presidente Beck 

sia stato salvezza nostra - s' anco il comandante cl e 

Rippe r n'ebbe la peggio - poiché questi non era l'uomo 

a llora da darglisi un buffetto perchè stesse buono . S i 
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adattò sapendo g iJ bene che cosa fosse la l eg~e in 

parol a. 
E d ifatti quella legge fu l'u ltimo teutat ivo in arti

culo martis, perchè aperse le por te agli s lav i nel consi 

g li o cittadino, pe rchè, impostati i partiti nei vari corpi , 
no n c'era discussione nè lot ta nel co rpo degli impiegati 

c degli slav i, perch è nessun pa rtito aveva la maggioranza, 

perchè la rapprcscntan;.a nè pofe11a costitui r si nè funzio

nare senza il conco rso degli i. r. imp iegati eli Marina. 

L'amm iragl io Ripper, a cu i cotesta legge era poco 

per le sue bramose voglie, dovette so ttomettervisi, poi
chè il mini stro Beck - persuaso el i aver co n ciò prov
ve du to agli interessi statali e mil itari di Pota - dichiarò 

che altr imen ti avrebbe dovuto appella rsi alla decisione 
sovra na. Ma anche il pr imo atto elettorale sotto l'eg ida 
el i questa legge non accontentò l'am. Ripper. Con improv

visa decretazione fu sciol ta la neoe letta e non per anca 
costitu ita rapp resentanza comu nale. Per ev itare un com

missario gove rnativo fu tentato un accordo, apparente
mente anche raggiunto. Apparente mente pe r l'idea fissa 
dcll' amm. Ripper di avere un co mmissa ri o governativo . 

E fL! cos tituita così nel 1909 l'amministrazione da me 
pres ieduta e nel 1910 la rappresentan za comunale, della 

quale io - dopo la mia rinun cia al podestariato, con 
lettera 19 gennaio 1910, per accordo eli tutti i partiti e 

su proposta dell a maggioranza italiana - seno stato 
nominato podestà. 

Sotto questi auspici - dopo l'avv icendarsi di tutta 

questa manovra disolvente1 che era intesa nel programma 

del governo da me ra pidamente ill ustra to - è ben na

turale che la mia nomina a Podestà avesse dato facile 
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moli vo acl alcuni per sostenere poi poco opportunamente 

ch'io sia stato la crea tura eletta dal Gove rn o so lta nto . 
lo nc; n mi Ilo a male d i cotesta cri tica altrettanto 

Htsana che inutile, perchè oram ai le condizion i po li tiche 

di Po la so no tali , per cui se non i miei predecessor i, ma 

certo i miei successori dov ran no be n convincersi ell e 

per l'onore ciel seggio po clestar il e a Pola non basta il 
suff raggio de l popolo ; ci vuole ben altro. 

Sia com unque fra le tante che si d isse ro ; ul mio 

conto un a pil1 una meno poco importa. 

Ma ritornia mo ai fatti , al programma del Governo 

d i rendere il Comune man cipio dell'am min istrazione mi
li tare e vediamo in quanto ciò sia ri esci to sotto la mia 

podester ia. Cl1 i n'è informa to della breve storia sa quale 
sia stata la preoccupazione del comand ante Ripper ; el i 

cercare e trovare occasione per sciogliere la rappresen
tanza com unale . Lo scopo originario era se mpre lo stesso : 

ma precipuamen te quello di licenziare gli im piegati co

munali a lui sos petti, perchè o presidenti del Gabi netto 

di lettura, o direttori o soci della Lega Nazionale ; di 
statizza re la scuo la industriale facendola tr ilingue ; di 

im possessarsi degli Stabilimenti comu nali e delle fon ti 

d 'acq ua, d i avere in una parola in mano ed a d isposi
zione il Co mune per far lo d irigere ed amm in istrare a 

seconda dei criteri politici amm in istrativi mili tari sta tali, 

con cu i è ora re tto dal com m. governati vo, o se vuolsi, 

geren te co munale, con una giu nta co nsulti va impostata 



- 10 - -

su ll a magg ioranza del la marina coal izzata co n gl i slav i e 

col pa rtito socialista. 
l cih fu raggi unto e fu assecon dato anch e dall e 

pa rti colari cond izioni della politica estera. ld in fatti 

dopo scoppiata la gue rra della Li bia, fu se nza reticenze 
dich iarato al Parlamento ed all e delegazioni dell ' Impero 
/\ ustro-U t1ga rico ell e il parti to militare in tendeva occu

pa re Vall ona pe r il possesso egemon ico dell'Alban ia. 
[d è st rano che il bombardamento eli Prevesa e lo 

sb1 rco degl i italiani a Tripoli eb be a Pola fortuita coin
cidc nt.:a con un incidente che va segna lato siccome atto 

a dimostrare qua li fosse ro gli inte nd imenti ed i propo
nimenti del\ 1 i. e r. comandante eli for tezza ve rso la ci ttà e 
la sua ra ppresentan za, impersonata particolarmente dal 
podestà . !via su ciò ritor nerem o più tardi . 

Pala porto di guerra e citt:t fortezza dovette avere 
su d i se anche le conseguenze del fa tale momento inte r

nazionale. T ut ti i fat ti d' indole cittadina, che potevano 

av ere comunque una tinta di inn ocente pensiero itali ano, 
ve ni vano presi di mira ed ing randiti a dimos trare ten

denze irrede ntis ti che, ogni più piccolo moto de i pac.ifici 
cittadin i che no n garbasse, era preso in nota e segnato 

nel lib ro nero dell'a utorità militare, ogni avvenimento in 

altri tempi e luoghi de l tutto inosse rvabite, assumeva 

carattere di sovversiva os tili tà al Govern o ; ne era ben 
presa di mi ra la condotta della rappresentanza cittadina, 

sicco me fomite d i co tes ti moti e si accum ulavano così 

con note. e carteggi particolari e rapport i al Gove rno 
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centrale, i fatti più minuti, ma insignificanti pe r sè, allo 

scopo di dar cred ito alla necessi tà di misure ecceziona li, 

t;ovando negli avversar i del part ito liberal e la pil1 larga 

e cond iscendente appro vazion e. 

L'an. Lov ison i, an ello di co ngi unzione fra la fo rtezza 

militare ed il palazzo del Comune, era l'inform atore co

s tante d i tutto quanto potesse semb rare utile all 'a utorità 

mili tare pe r coo nesta re i propositi di qu esta verso la 

città: co n il suo compo rtamen to ipocrita e contrad d ito rio 

anelava preparan do il ponte per l'ulti ma scalata dei suoi 

mandanti all'assal to de l po tere comunale; cd inta nto ta 

città a nelava seg nand o con pav ida sorp resa le persecu

zioni delle autorità politiche, le recr im in r( zioni co ntin ue 

su att i e fa tti che come si d isse, in alt ri tempi, non si 

sarebbe data alcu na impor tanza. [ perciò
1 

alla con sc:rva

zione della propria esistenza, la rapp resen tanza comunale 

e ch i ne stava a ca po della stessa si affatticava g iorn al

mente a parare i colpi , ad attut ire l'importan za che s i 

vol eva attribui re ad alcuni fatti occorsi, a schermi rs i con
tro la prepotenza invadente d ella au tori tà milita re . [ 

tantoltre an darono le cose da far persin o decide re da 

u na co mmiss ione mil itare la d emolizio ne cie l mol o d 'a

prodo d el mater iale di fabb ri ca, sostenendo che la costru

zione fu arb itraria, in on ta che fo ss e stata concessa co n 

l'app rovaz ione dei piani da parte d el G overn o centrale 

marittimo, previ o consenso dell'ammiragli ato di porto ; 

da far persino dis po rre la sorveglia nza mediante gendar

mi de l ter ritorio di fabbrica della nuova officin a for se 

per la strana tema che su l mol o provv iso rio avve ni ssero 

degl i sba rchi sospetti. 

Ma ancora non era suonata l'o ra des iderata tant o 
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da parte delle autorib militari, poichè i piccoli frammenti 

con cui si andava cost ru endo la pericolosità della situa

zione politica di Pola, non potevano portare la costru

zione fino alla cima· il Governo non poteva da così 

poco materiale aver i11 mano la distruzione pronta della 

rappresenL:tnza cittadina; doveva pur riconoscere tran

quillamente anche le prove in co11trario. I fatt i erano 

troppo piccini, le determinanti erano troppo volgari per 

venire acl una conclusione. L 'avere acl esempio una si

gnorina in un a comitiva eli giovanotti al caffè 1\\iramar, 

sventolatJ una bandieretta italiana, non poteva formare 

u n casas belli come l'avrebbe desiderato l'autorità milì

tare, anche se nella detta comitiva ci fosse entrato pe r 

avventura il direttore di stuùio d'avvocato del podestà 

di Pola. Ci volevano alt ri fatti. E questi nJn mancarono 

a vantaggio degl' intendimenti dell'autorità militare. Lo 

sciopero degli operai degli Stabilimenti comunali 1 venne 

propizio. L'importanza di cotesti Stabilimenti si appale

sava per ragioni militari oltremodo grande, si trattava di 

approvvigionamento cl' acqua e della illuminazione della 

città fortezza. E tali Stabilimenti erano in mani sospette. 

Se l'archivio presidenziale dell ' autorità politica di 

Pola potesse parlare, si scoprirebbero le voci altisonanti 

delle numerose note d iret te dal Comando di città c for

tezza, note con la firma dell'ammiraglio Ripper lanciate 

in ogni occasione dci fatti da lui ritenuti pericolosi e 

sovversivi. 

In coteste note, col fare presente quale e quanta 
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fos se Jlimporlanza degli Stab ilimenti com unal i pe r ragion i 

militari , tra ttandosi del l' approvvig ioname nto d'acq ua e 

de ll ' illu mina>ione cle lia città fo rtezza, e coll' accentua re 

come fossero in mani 11 poli ticam en te sospette 11 si ree l a~ 

mava i più energi ci provvedimenti ; in ispecial modo : 

il licenziamento di molti impiega ti fra i quali dell'inge

gnere J\1\anz in, reo di aver r icev uto un rega lo-ricordo 

dagli ope ra i ita liani; l'apposizione di una clausola pa rti

co lare da inse rirsi nei co ntrat ti che si stipulereb bero tra 

il Comune e g li imprendi tori el i opere pubblic he del 

teno re : (/che ques ti si ob bli Q;assero a non assumere 

alla loro di penden za opera i itali ani ecc. u · Nè varreb be 

d ire el i pièt. Si r icorda solo che si era preteso dal pode

stà il licenziamento del suo direttore di studio d'av

vocatura. 

E il di apason di qu es te note ass un se il tono pi li 

al to ne lla domanda dell o sciogli mento della rapp resen

tan za com un ale e del l'i nstal lazi one del co mmi ssari o go

verna tivo, dim ostrandosi il per ico lo che correva il porto 

di gu erra in qu el momento, di rùw:uzere senza acqua e 

senza luce. Se lo sciopero non fosse stato composto in 

breve, in ontl alla feb bre- re um atica ell e assali l'on. Lo

visoni, proprio il g iorno dell o sciope ro, e che terminò 

fe licemente di torm en tarlo con lo fin e dello stesso, era 

g ià stato dec iso il g ran colpo, gius tif icandolo con gl i 

interessi stat ali-mi litari in pericolo, dal mancante ed in

certo funzionamento degli Stabili menti Comunal i eia mi

l i tarizzarsi. 

L da ques ti fatt i si spiega quanto il dott. Mois~ -

Vicesegre tari1 comu nale - ebbe a riferirmi nel dicembre 

1909, cioè che un alto im piegato g li avrebbe detto, esse re 
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inutile cile il podestà si affat ticasse, pc rchl· la r<l pprese n

tan za non funzionerebbe pilt ! Io, presen te il dott. N\oisc, 

ne feci paro la al\ 'o n. Lovi son i, il quale dichi.:trèJ eli non 

saperne nulla e di ritenere che ciò fosse una diceri a, un 

par to di fantas ia ammala ta. 

E men tre l'am miragli o Rippc r cercava ogni mezzo 

per !nasprirc le re lazio ni col cJ po del C om une, r icor

ren do tra altro allo strano esped iente eli vol erlo allonta

nare da un ricev imento off icioso , l' on . Lov isoni aveva 

l'incarico di creare l'incid ente ammini strat ivo, al qua le si 

sarebbe rico rsi come ultima rafia per lo sciogli mento, 

parendo anche a lu i troppo puerili quell i prim i provo

cati. Epperò s'attaccò coll tenacia alle dimissioni di 
Vicepresidente degli Stabilimenti Comunali sotto il pre
testo della mancata presentazione di una relazione. Ma 

siccome c'e ra la speranza di po ter trovare ancora un 

motivo pil1 plausibile, così eg li - mentre nel gr:: nna io 

ne anel ava in ce rca con la disamina del consuntivo, con 

lo stato numerico della rappresentanza comunale e dei 

singoli corpi elettorali, con lo sciopero - dovette tra

cheggiare con l' incide nte ammin istrati vo; e da quì l'ano

mali a eli parteci pare alla comm issio ne d ' inchi es ta e di 

fungere da rel ato re, con le sembirwze esterne eli br ap

parire risol to l'incidente . 

Ma frustrati da mc tutt i qu esti co nati e quélli r ife

re ntisi all'amministrazione dalla re lazione del !a commis

sione alla d isam ina c:el con suntivo1 e co mp reso che si 

aveva cla che far e con chi non tanto bcil mente si la

sc iava atterrare da una lo tta, se anche so rda 1 si venne 

ad armi pil1 corte, con un col po inaspettato , brutale, 

im preved ibi le : con le d imissioni seguite il gio rn o dopo 
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dal decreto di sci oglimento- dimissioni dei rappresentan ti 

della marina - dimi ssioni degli slavi. 

Si era con l'armi in mano pe r i! colpo g iustificabile 

con un pretesto politi co od am minis trat ivo: e la s tampa 

u ffic iosa , le tta e sped ita a Vic nna, ne preparava il te rreno. 

E fu , uel fu rore della polemica ed in mancanza di al tri 

argomen ti, così impruden te da com promettere i suoi 

ispi ratori, appalesando prima il sospetto , poi la ce rtezza 

del complotto, co ll 'annu nzia re acid i 6 febb raio 1912 la 

perd izione del part ito libera le italiano con parole in stile 

marinaresco 11 Il pesce liberale nazionale, ha già l' amo 

" letale in corpo, non sente però ancora la fo rz a della 

" corda clte lo parlerà ùzfallantemente a sicarù per

u dizione!, . 
E l'a mm iragl io Rip pe r col r icorrere persino alla 

strana ma van a pretesa il voler all ontanare il poc! eslà 

dal ricevimento ufficioso all' arriv o eli S. A. l. l'A rcidu 

chessa [V\aria Gi oseffa, voleva - incredibile ma pur 

vero - poter giusti fica re nel volum inoso rapporto da 

lui diretto a Vienna per lo sc iogl imento della rappresen

tanza comunale1 che 11 der Biirgerm eister hochfahrennd 

ambiti iis unve rlascil li cil in politi scil er RL!cksi cilt, bethei

ligt auch nich der patriotischen Festlic keiten (1!) (borioso

am bizioso - sospetto in linea politica - non pa rtecipa 

all e festività pa tri otti che). 

Da quanto fin ora ho espos to, credo, si possa esse re 

persuasi cbe non mi mano, l'esatta co noscenza di tutto 

il retroscena relativo allo scioglimento, sul quale per il 

momento mi li mito a sostenere, che l'autor ità politi ca 

prov inciale n' era contraria , perch è convinta che il podestà 

av eva fatto se mpre il suo dovere nell e pi ù diffici>i e 
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scabrose contingenze, e che l' amm inistraz ione da lui 

presiedu ta .:tveva pre stato lavoro ut ite e non indifferen te : 
visto che nel rapporto, avvanzato da!l'amm. Ri pper su ll e 

cond izioni politiche ed amministra tive eli Pala si accen
navan o a fa tti oramai d imenticati ed avvenuti so tto la 

cessata amministrazione, cioè la concl.1 nn a di un impiegato 
per lesa maestà (20 ann i fa), la par tecipazione di alt ro 

imp iegato ai funerali della madre di Oberdank (8 ann i 
fa) ecc. fatti cotesti illus trati e rafforzati ecl ingranditi cla 

lui con la sua presenza ad hoc a Vienna. In segu ito a 
tale rap porto cd al co ll oqu io poch i giorn i prima, fra il 
Luogotenente ed il comandan te eli mari na1 fu dec iso lo 

scioglimento, sperando di far credere e fa r compre nd ere 
al podestà eh~ la mis ura odiosa era dovuta e dete nni

nata unicamen lc da ragion i d 'i nteresse statal e. Altrimenti 
non si sarebbe spiegata né la lettera di da ta 2 l febbra io 

1912 dal sign or Luogo tenente al podestà consegnatagli 
dal Barone Oori zzu tti, prima cl cll 'esi biz ione ciel decreto 
Ui scioglimento, nè la visi ta del Comanda nte di marina, 

con te Montecucol i, al p odestà, add ì 2l febbra io 19l 2; 
essendo sulla faccia del luogo, col decreto di sciogl imen to 
in sar:cocia, il barone Oorizzu tti ! 

Non sarà discaro ai mie i lettori se dopò questo ac
ce nno io mi fo leci to el i alquanto illustrare anche con 

un certo dettagli o i fatti ora rapidamente acce nnati che 
si andavano creando e disponendo a raccolta per giusti

fica re la misura de ll o sciogli mento clelia ra ppre sentanza 
comunale, falli , che come tu tto ciò ch' io vado riassu-
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mendo e narran do, trovano la lo ro prova documentale 
nelle cronache dei giornali cittadin i e nei verbali delle 

sedute della g iun ta am mi nistrativa della rapjJre se ntanza 

com unale e negli archivi com una li stessi. 

l. Ad dì 8 ottobre 191 1 fu celebrata la cerimonia 
della posa del la prim a pietra all a nuova offici na del Gas. 

V' interven nero il coman dan te di fortezza de Ripper e 
tutti i ca pi delle auto rità locali. Fu mura ta la pergamena 

ed un astuccio co 11 le monete dopo il so lito cerimo niale 
d 'uso. La cerim onia si svolse in piena rego la ; ma alla 
fine il co mandan te di for tezza si allontanò accigl iato. 

Qualche gio rno do po nel 11 Polaer Tagblatt" veniva de
critta la ce rimon ia quale una dimostrazione irrede nti sta 
per il tenore della perg-ame na. L'an. Lovisoni, che co me 
sappia mo era il filo condut tore fra il comandante di for

tezza e la rappresentanza com un ale, mi illuminò del 
perchè del corruccio del comand an te e del perchè quindi 

del traf il et to del g iorn ale del Governo. lo gli fec i inten
dere e lo convinsi che la ce rim onia fu tale e quale tante 

al tre consi mili organ izza te e svo ltesi sotto il podestariato 
Rizz i. Il teno re de lla pe rgamena, elle secondo le ben 
costruite orecch ie del de Ri pper suonava offesa ai suoi 

buoni sentiment i, era sta to ad literam copiato da altra 
pergam ena, pur grata e to llerata nel passato. Le dichia

razioni da me fatte acquietarono necessariamente qu ei 
signo ci. 

Il. Nella notte del 6 d icembre 191 1 una co mi tiva di 

giovan otti tra cui due impiegati degl i Stabi limenti Comu

nali, un organo subalterno del Comu ne, il direttore de l 
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mio stud io d 'a\'vocato ed alquante signor ine, reduci da 

un ball o, prendevan o de ll e consumazion i seduti ad un 
tavolo del caffè Miramar. Su de nu ncia d'un i. r. uff icia le 

d 'ar tigli eria che dalla signorina Cavallar fosse stata sven
tolata um piccola b an diera ita liana in atto dim ostrativo 

verso una com it iva d'ufficiali, in terve nne tantosto la po

lizia; tutta la co miti va fu condotta al com missariato eli 

Polizia, do ve , perqu is iti , non fu trovata l'incriminata ban
d ieretta, e furono rila sciati in liber tà . 

Da questo insigniflc:mte fatto si fece u un casus belli,; 
si minacciò dal comand:m te el i for tezza il boicotaggio 

de l caffè Mi rannr 

Ad dì 12 dicembre 1911 , mentre io presiedev a u na 

seduta ci el comi tato per l'apertura dell'espos izione organ iz

zata dall'i stituto de ll e picco le ind ust rie , fui avver tito che 

il comitato esecutivo d el gruppo d ell' i. r. impiegati dell a 

lv\arina in seno aliJ rapprese ntan za comunale, mi pre
gava pe r una conferenza su affa re di urgenza. Lo riceve tt i. 

subito. J\\ i esposero che di fronte ai fatt i avvenuti al 

caifè /vl iramar ed ai quali avevano partecipato degl i im

piegat i co munali, i\ loro grup po non poteva parteci pare 
alta sed u ta inde tta il 15 d icembre, nella quale era all 'o r

din e del g iorn o " l'erogazion e di co r. 30.000 a titolo eli 
1

' carest ia degli impiegati co munali pro 19 11111 si no a tanto 

che non fossero state prese di sposii:ioni conh:o gli im

pieg~tt i co involti in questa faccenda. 

Risposi che io non con oscevo i pa rti col ar i ciel fatto : 

ch e mi sa re i informato se fosse stato avviato un proce

d imento e rimanem mo d' accordo che la seduta fos se 

sos pesa. Convocai addì 14 il comitato esec ut ivo del pa r-
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ti to cittad ino e fu deciso di sospende re come fu anche 

s·.)spesa la sed uta, riman data pe l 23 d ice mbre. 
Alh 1mttina del 14 mi portai dal dir igen te il cap i

tamto dis trettuale conte Schiinfel d, per info rmazioni : 
chiamò i l Consigliere 03ti , dirigen te l'uff icio di Pol iziJ, 

il quale mi inform ò che in realtà contro una com iti va di 
giovanotti, tra cu i degli addetti agli Stabilimenti Co mu

nali ed un organo subalterno de l Municitiio era stata 
prodotta de nuncia da un uffi ci al e, per essere stata sven

to lata una b.1ndieretta nel caffè Ni.iramar, di notte, dopo 

un ba ll o; che perquisita la comitiva1 la b:mclicretta non 

era stata trova ta; che pendevano i rilievi in sede di pol i

zia per una eve ntua le procedura a sensi del§ I l della P. r. 
del 54; che il fatto pe r sè no n aveva alcuna importanza. 
Ma rilevato dal conte Schiinfeld come il co mandante d i 

fortezza ne facesse •• un cas ~1s belli , e prete ndesse asso
lutamente il licenziamento degli impiegati , e dimostratogli 

come, in pendenza de i rilievi in sede di pol izia, non 

potevasi nè sos pendere gli impiegati nè lice nziare un 
subalterno, mi consigli ò eli parlare in propos ito col Luo

gotenente, al quale egli in giornato av rebbe spedito un 
rapporto dettagli ato. 

Addì 16 Dicembre mi portai a Tri este: non trova i 
il signor Luogotenen te: ne parlai in propos ito col s~gr e

tario presidenziale, dotto r f'abiani, lo pregai c! i informare 
il Luogot~nente, avvisandolo dell'arrivo del rapporto 

de ll 'autorità poli ti ca , e d'interessarlo caldamente d i appro

fittare della sua venuta a Pola, pel 20 d icembre in occa
sione dell'a pertura dell 'espo3izione, per co nvincere e per

suade re il comandante eli fortezza, come, a tenore dei 

regolamenti, io, pendente il procedimento in sede di po-
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lizia, non potevo nè sospe ndere nè licenziare g li impiegati . 

Il signor Luogo tenente no n venne a Pola , rna in saa 

sosti tuzione i l signor vicepreside nte della Luogotenenza 

conte Attems pienamente informato della questione. 

Nella mattina del 20 d icembre, alle o re IO, il si

gnor conte Attems accompagnato al conte Schl>nfeld 

venne a fa rmi vis i b . Parlammo sull'argomento : ne ripor

tai l'im presSione che anche i suddett i due signori fo sse ro 

co nv int i esse re as solutamente impossib ile , se nz1 uno 

strappo ai regolamen ti, comm ettere l' in g iu sti zia del li

ccnzia mentu, che po i non sarebbe stato ap provato da lla 

Rappresentanza ed av rebbe provoca to una giuslifica ta 

reaz ione nel partito cit tad ino e conchius i ''che si dovesse 

"attendere la defi niz ione del procedimento el i po liz ia in 

"corso; finito il quale, la polizia mi comunicasse gli att i 

"per il procedimentn d iscipl inare,. /\ Ila domanda del si

gno r conte Attems : " dunque Lei signor podestà è fer

II ma me nte risoluto di non li cenziare ora quest i imp iegati? 

'
1 Piu ttosto ,, r isposi, 1

' sign or conte, el i co mmettere una così 

'' nefanda ing iust izia, che rip ugna alla mia cosc ienza con 

'' violaz ione man ifesta de i rego lamen ti e el ci senso di 

" uma ni tà, p iu ttosto di cedere ad ord ini cd impos izioni 

" su l li ce nziamento del rn io direttore di studi o ; d iscuto 

" su lle cose pubbliche, quale podes tà, no n amm etto però 

" inge renze nè tollero imposizion i qua le cittad-ino ed av

" voca to : - piuttosto eli cadere quale podestà col g iu sti

" ficato obb robrio e d isp rezzo dei miei concit tad ini, 

" prefe ri sco elle il Gove rn o mi mand i via, se vuole 

" anche a calci , . 

La confe renza si svolse pe rò nella form a la più co rtese, 

prop ria a quei due genti luomini , che sono il con te Enr ico 
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1\t tem s ed il con te Rod . Schiinfe lcl. Accomiatandosi il 

conte Attems m'assicurc'l che tutto sare bbe sta to appia

nato. Al le 2.30 pom. dopo il pranzo, al quale il coman

da nte d i fo r tezza non e ra inkrvenu lo scusand osi , il conte 

Attem s mi co muni cò che a\le 4 avrebbe an cora un co llo

q1 1i o co l Ripper, ma che ri teneva già l'incidente come 

chi uso. 

Al le 5 ebbi una co nferenza col comitato esec ut.ivo 

degl i i. r. im piegati el i marina, il quale insisteva pe l li

cenziamento : di ssi loro apertamente che at tendevo la 

ri sposta del signor comandan te di for tezza . 

l rappresen tanti della mar ina comparvero all a seduta 

pubbli ca ciel 23 dicembre : vota rono tutte le proposte: 

ed è stata qu esta la sed uta più calma e serena del la mia 

gestio ne . Scrissi al Luogotenente ringraziand olo de l suo 

efficace interven to e mi ris pose che era ben fe lice che 

la ve rtenza fosse stata ap pianata. 

111. Da parte ci el comandante eli fortezza veni va 

mossa aspra g uerra con tro la scuola industriale comunale 

co~ ì che i piani per la nuova sc uola fu rono app rovati 

con molte difficoltà . Pe r eliminare div erse qu istioni fu 

convocata una seduta co n la partecipaz ione del rappre

sen tante del Mi nis tero dei lavor i pubbl ici, cons. auli co 

Ri:id t, del Mi ni stero delta guerra sez ione marina ing . sup. 

Flat, della G iunta provi nciale o n. Salata; ed anche per 

me ttersi cl' accordo su l regolamento per la costituzi one 

del cura torio. La conferenza anel ò per se.nsibile traspi

razione, causa l' oppos izione ciel rapprese ntante della 

marina1 che pretendeva la formazione del curatorio con 

una maggioranza gove rn ativa. 
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IV. Nell' esposiLi one dci lavo ri degl i app rendisti, fu 

r iservata un a sta nza per i !J.vori degl i app rendisti de ll 'i. e r. 

marina . Tutte le scritte ne i local i dell 'esposizione erano 

italiane; per convenien za nella sala riservata alla scuo la 

dell'i. e r. marina fur ono poste scri tte italiane e tedesche. 

Riferi tom i che l' ing. della marin a in cari cato della sorve

glian za ed ordina men to della stanza a dispos izione del

l ' i. c r. scuola di /v\arina, aveva ord inato l'al lo ntanamento 

dell e tabelle ita liane, parla i con lui ; mi rispose cil e l'or

di ne era sta to dato per es presso incarico dell'ammiraglio 

Rip pe r: ,\\i porta i da lui; mi disse cil e aveva fatto al

lo ntanare la tabell a ita li ana, perchè non ci era anche 

una slava, .che pe rm-:tterebb-2 le tabelle italiane, se vi 

fosse l'O agg iun te anche le tabell e sla ve: mi oppos i ed a 

stento consegu ii che nella s tanza le tabel le fossero tede

sc he e sulla po rta la ta bella itali ana : 

" Sala della Smala dell'i . e r. Marina , . 

V. Add ì 23 gen naio scoppiò improvv iso ed ingi usti

fi cato lo sci opero degl i operai addett i ag li Stabi li me nti 

Comu nali, degli spazzi ni e degli operai add et ti all'uffici o 

tecni co e delle guardie daziarie. 

Oli Stab. Com . e le fonti comunali furono occupati 

militarmen te come in caso eli g uerra1 ed al la sera la 

città fu illuminata con ri flettori el ettrici. 

Tanto g li ope rai addetti alle aziend e rnu ni cipalizzate 

quan to gli adde tt i agl i Stab. Com unali avevano prese ntato 

delle domande di miglior ie econo miche. 

In seguito a qu este doman de ed anch e per le rior

gani zzazi on i degli uff ici eran o stati elaborati a van taggio 

degli ope rai ad dett i agli Stab ili menti Comuna li, eli quelli 
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addett i all' uff icio ed il e e delle guardi e daziar ie: a) il re

golamento delle merced i tanto per gl i operai degl i Stab i

lime nti comuna li quanto b) di quell i alle d ipe nde nze 

de ll 'ufficio edile e c) il regolamento el i servizio per le 

guard ie daziarie. 

l Regolamenti ad a) b) c) erano sta ti presentati alla 

rappresentanza comunale nella seduta del 15 novembre 
1911, la quale aveva deciso di passarli alla co mmi ssione 

al bilancio assieme a tutti gli altri proge tti dell e riorga
nizzazioni, incaricando l'esecut iv o ed il Consigli o d' am

ministrazio ne degli Stab . comunali eli dare a tutti gli 

operai un ' antecipaz ione dal l agosto 19 11, per modo 
11 che col!'entrare in attività del nuovo regolamen to quegli 
" importi antecipati ai singoli vadano a pagamento delle 
" migliorie pro 1911 e che il el i più non venga res tituito 

'' e sia pagata l'eventuale differenza tra l'antecipazione e 
11 l'avvenuta miglioria ,. Ed in realtà ques ti importi furono 
paga ti dal l agos to a tu tto 3 1 dicembre 191 1. 

Addì 23 ge nnaio nella commissio ne al bi lancio, pre

sen ti i signori Lin1ss i e Lovison i, fu discusso il Rego la

men to delle mercedi agli operai degl i Stah. comunali e 
la sedu ta tenuta all e 8.30 fu prorogata pel g iorn o dopo 

all e ore 5. Alla s tessa sera alle ore 10 ci fu una riunione 

-deg li addetti all e az iende municip alizzate, essendo tra

scorso il te rmine fi ssato dalla f ede razione alla presidenza 

muni cipale pe r la r isposta ad un loro memoriale : c fu 

-deciso lo sciope ro. 

Di ffatt i al 12 ge nnaio 1912 e ra perve nuta a l podestà 

una le ttera de lla " federazione inte rprovi nciale fra gl i 

addetti a ll e aziende mu nicipal izzate " con la quale lo s i 

i nteressava d i voler pa rtecipare in che stad io fosse la 
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q ues ti one delle miglio rie da acco rdarsi agli operai addetti

agli Stabilimenti comunali e ciò prima del 23 gennaio, 

nel qua l giorno avrebb e indetto una riunion e. 
Con lettera in dab 17 ge nnaio il podestà ri spo ndeva 

che i progetti per le migliorie degl i addet ti agl i Stab. 

comunali erano stati approva ti tanto dal Consiglio cl':un

mi nistraz ionc quanto dalla deputazio ne comunale e che 

no n ma ncava che Jl approvazione della commissio ne al 

bilancio, la quale sarebbe segui ta in breve tempo. La 

lettera raccomandata fu sped ita addì 19 gennaio all'indi

rizzo " Alla spet t. federazione interprovinciale fr a gli 

adde tti alle aziend e munic ipal izzate - T ries te" come da 

r icevuta posta le data in registro 255 con t imbro postale 

19 gennaio 1912. 

Ma questa le tte ra fu res tituita al podestà perch.C ir

recapi!abiie ne l giorno 26 ge nnaio 1912 . D un que in 

onta si sapesse che la commiss ione al b ila nc io di scu teva 

il regolamen to, già approvato dal consiglio d'amm in istra

zione e dalla deputazione comu nale ; ad onta s i sapesse 

che nella stessa sera la commiss ione al bila ncio aveva 

di ;cusso il regolam ento e che era stata fi ssata seduta pel 

d omani per la definit iva app rovazion e de ll o stesso ; ad 

onta che g li operai avessero g ià incassate le mi gliorie 

con template dal Regol a me nto in via antecipata dal l a

gosto 191 1, si d ichiarò lo sciopero per la mancata r ispo

sta alla lette ra, no nosta nte la ri sposta fosse s tata data c 

non g iunta in compre ns ibilmen te a destinazione ma resti 

tui ta perclzè non recapitabile a Trieste ali' indirizzo: 

" Alla spett. fede razione inte rprovinciale fra g li adde tti 

alle aziend e mu nicipalizzate - T rieste 11 • E come vedremo 
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più sotto era stato appro ntalo il decreto di sciog limento 

per lo sc iopero ...... ! 

VI. Dopo la prima co nfere nza del comita to esecn tivo 

(13 dicembre 1913) con me, il co mp ortamento dell'ono

revole Lov isoni divenn e ad un tratto fredd o, sostenuto, 
di poche e studiate pa role. G ià ai primi di dicembre io 

mi ero !agnato col Lov iso ni dell 'atteggiamento assun to 

dalla stampa d'ispirazio ne uffici osa in confronto a \l' am
ministrazione comun ale; mi tranquillò col dirmi che in 

seno alla marina anch'egli aveva i suo i ne mici, che questi 
lo comba ttevano pe l suo compo rtamento d i fronte del 

partito ci ttadino; mi disse essere intenzionato di fare 
una convocazione degli i. e r. impi ega ti per sp iegare loro 
quanto era stato fatto in linea ammi ni strativa c mi pregò 
d i abb ozza rgl i uno sc hema di tutta l'operosità amm in i

strativa ed economica. 

Approntai questo lavoro d ettagliato ed addì 16 di

cembre g lielo mandai accompagna to da una let tera nella 

quale anche lo in formava che essendosi l 'avv . Bregatto 

recisamen te ri fiu tato eli accettare il posto eli vice-podestà, 

la maggioranz.1. era d'accordo di nominare a quel posto 

il sig nor G iorgio Benussi e che nella pross ima seduta 

del 23 av rei portato in di scussio ne anche la co nve nzione 

rigua rdo alla pavi mentaz ione e ma nutenzione delle strade 

del rion e S. Poliearpo. 

Venn e da me; mi dichiarò che i rappresentanti della 

marina sa rebbero com parsi alla sed uta del 23 d icembre 

e che per il momento era più opportuno sopraseclere 

sulla nomina del vice-podestà. 

Durante il mese eli gen nai o mentre nella deputazione 
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si stan discutendo il proge tto d i ri organizzazionc degli 
uff ici municipali, compariva acl intcrmittenze e fac eva 

co:1tinue osservazioni. Una se ra, pe r un futile motivo, 
fatte assieme le sue carte, si allontanò prean nu nziando 
le sue dimiss ioni da memb ro della deputaz ione co mun ale. 

/v\a comp rese cile il motivo era ingenuo e ritornò di là 

a due giorn i, alle sedu te 1 co me se niente fosse sta to. 
Durante questo mese di gennaio funzionava la sot

tocommissione al bilanc io e controllava il consuntivo 
pro l QIO ; l'an. Lovison i di con tinu o consegnava ai mem

bri della sottocommissi one degli appunti perchè verif i
cassero determ inate pos te, incassi ed esiti, cercava cioè 

di poter constatare un qualche disordine amministrativo. 

Impostati e regola ti con tu tta cura i preventivi degl i 
Stabil imen ti comu nali sull a base de i prezzi di produzione 

acqua, gas ed elettr ici tà, l'an. Lovison i, che seguiva con 
particolare diligenza le ris ul tanzc trimestrali del le spese 
nelle singole branche de ll'amm inis trazi one degli Stab. co

munali, constatò nel mese di aprile o maggio un sorpasso 
non indifferente nella rubrica " manutenzione del le mac

ch ine elettriche , e me ne rese atten to, dicendomi che 
sarebbe bene che l'ing. Leban facesse in proposito una 
relazion e, dacchè a suo avvi so doveva essere sta to calco

Jato erroneamente il prezzo d i prod uzione della luce 

el ettri ca. Dissi all 'ing. Leban di preparare questa rela
zione. Nel mese di gi ugno o lugl io l'on. Lovisoni ritornò 

alla carica . In ca ri ca i allo ra l'ing. Leban di appron tare 

questa relazione, ma egli mi fece presente che data la 
gra nd e quantità d i lavoro d i cui era sovraea rico, non 

aveva potuto ap prontar la , tanto più che - secondo 
lui - la relazione richiedeva un da to tempo, dove ndo 
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co m pulsare tutte le pezze d' appoggio deiJe spese fatte 

du rante il !91 l, per cui non appena sare bbe ulti mato il 

lavo ro de lla nuova officina - nel mese el i agos to o se t

tembre - co ntratt i, domande, ccc. - av !" ~bbe presen tata 

la re lazione. 

Comu nicai un tanto al signor Lovisoni e per acce r
tarmi se in realtà vi fosse un errore d i conteggio o d i 

fa lse pre messe e basi nel contegg io fatto dall'ing . Leban, 

Jler erui re il prezzo di cos to della luce elett rica, pregai 

d'accorcio coll'a n. Lovi son i, l'in g. el e ttrico /V\Ctl ler, di 

cons tata re, previo esame ed ispezione degli att i, quale in 

realtà fosse qu esto costo. All a fine di novemb re od ai 

primi eli d icembre il signor ing. Mi.ille r senza presenta rmi 

un operato sc ritto, che credo sia stato invece co nsegnato 

al Lov iso ni , mi com un icò che il prezzo di costo era d i 

24 ce n t. per le w. ora non già 15 l 12. Non rico rdo pre

cisamente i dati come conteggiali dal l'ing. Leban. Così 

era stato acce rtato che la maggio r spesa derivava dal
l'erroneo conteggio e si presentava inutile una relazione 
dell'ing. Leban . 

Tuttavia diedi a costui ordine di presenta rla assolu

tamente per la prossima seduta, che sarebbe stata fissata 

per i primi ge nnaio. Di ffatt i, prima della seduta, l'i nge

g nere Leban mi mostrò di averla approntata in malacopia . 

In questa sedu ta il cons igliere Lovisoni d'un tratto 

dichiarò di d imettersi eia Vicepresiclentc, non essendo 

s tata prese ntata la relazione . Ol i feci prese nte che la 

relazione era pronta in cop iatura; che io fi ssavo g ià al

lora la pross ima sed uta per dopodoman i con all'ord ine 

di trattazione " la re lazione in parola ". Senza ascoltarm i 

si al lon tan ò ed il g iorno do po mi mandò le dimissioni 
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eia membro del C onsigl io d' Jmmin istrnione, seguita da 

quel la dei signori f latt e Rittnauer i. e r impiega t i della 

mari na, membri del Cons iglio d'amminist razione . 
Comunicate le dim issioni al Co nsiglio d'amm inistra

zione nella seduta del 12 gennaio, q uesto m'incaricò d i 

fare le pratiche perché i dimissionari desis tessero dal loro

propon imen to. i\1 \a risposta negativa alla mia lettera mi 

portai addì 15 gennaio dal signor Lov iso ni il quale mi 

co munic è> che di fronte al co mpo rtam ento dell'ing. Leban 

era impo ss ibile il ri tiro de ll e lo ro dimi ss ion i. P ensai a l

lora di cost itui re una commissione cl' inchiesta1 convocai 
il Consigl io d'ammin istrazi one che acce tiò la m ia p roposta 

ed in data 16 gennaio fu nom inata la commissione di 
inch ies ta co mposta dai signori Giuseppe Boccasini, avvo

cato Brcgatto, G ugliel mo d e Lom bardo i. e r. dirigente 

di macchina della Mari na, fl att i. e r. ing. superio re d i 

tv\ar ina, Francesco Lovison i i. e r. corn missari o superiore 

eli Mari na, dott. G iov. Man tovan d irettore dell 'os p ita le 

civ ico, Bernardo Iv\U ller i. e r . ingegnere della lv\arina, 

Achille Pellegrini ingegnere industriale , Giovanni Petris, 
Pi etro Privileggio , Vittorio Rittna uer i. e r. ing. della 

J\1ar in a. Partecipai la nomina ai si ngoli membri invitan

d oli all a seduta indetta acidi 18 ge nnaio alle o re 5 ; 

p regai con altra lettera i dimi ssionari di de sis tere da ll e 

d imiss ion i e man dai un decreto all ' ing. Leban . 

Venne da me il sig. Lov isoni i mi dich iarò di accet
tare assieme agli alt ri d i far parte della commissione 
d 'inchiesta : mi pregò d i trasportare la seduta al gio rno 

23 ge nnaio. E di ffatt i add ì 23 gen naio fu costitu ita la 

commissione d' inch iesta e fu nominato il subcomitato 

per il lavoro . Su proposta dell'i ng . P ellegrini fu incari -
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cato il sig. Lovison i di fare una cs:t tta relazione sullo 

sta to degl i Stabilimen ti pe r faci li tare il lavoro al subco
mitato e perchè tutti i merubri della co mmiss ione fosse ro 

a g iorno del come stessero le cose. C on. Lovisoni accettò : 
domane! () un termine d i otto g iorn i per la presen tazione 

della relazione . 

Tr.:tscorsi gli otto giorni mi pregò di non indire la 

seduta pere/tè nan avella avuto il tempo necessario per 
approntare la relazione1 causa la sua i ncli s po siz i on~ du 
rante lo sciope ro. 1\)chi giorni d opo invece della relazion e 

furono presentate le dimissioni di tutti f.!"l' i. e r. im piega ti 

da rappresen tanti com uilali . 

VI I. Prima che scoppiasse lo sciopero mi fu intimato 
un atto urgentiss imo dalla Luogotenenz::t 1 a mezzo del 

Capitanato per Wl rappo rto sullo stato de ll a rappresen
tanza in riguardo al numero dei rappresentanti e sostituti 

in funzione corpo pe r corpo, sezione per sez ione. In 
queste co ndit: ion i, per me oltre ogni dire sospe tte, ela
bora i un rapporto dettagliato con esatto prospetto dei 

rappresen tanti e sosti tuti, dal quale risultava ell e tutti i 

corpi elettorali e sezio ni erano al completo . In quanto 
al l. corpo, sezione l. risultava che fra morti e dimi ssio
uari c'e rano cinque, per cu i a prima vista sembrava che 

questo corp o fos se incomple to. Dimostrai che le dimis

sion i di due rappresentan ti non erano state accettate 
dalla Rappresen tanza co munale per cui ess i dovevano 

co nsiderarsi ed erano rap presentanti in funzio ne, poichè 

se è dubbio elle una rappresentanza possa accettare le 
d imissioni di un eletto da un corpo elettorale, è ind ub bio 

però elle il rappresentante sino all 'accettaz ione delle sue 
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dimi ssio11i ùa parte della rapprese ntanza un rappresen-

tan te in funzione . 

Vi li. Le dim iss ion i dei memb ri dell' i: e r. Marina 

dal C o nsiglio d 'amm in istrazione - lo sc iope ro - la co

struzione della nuova officina con impiego di operai 

italiani, furono sfrutta ti dalla sta mpa ufficiosa per sca~ 

gli arsi con viole nza contro l 'a mmini strazione comuna le , 
interca landovì eli continuo la nota irredentista, S\· is1ndo, 

esagerando e mettendo in sini stra lu ce fatti in sig nificanti 
pri,·ati ed in nessun nesso col i 'amm ini strazione comunale. 

Ad ese mpio: Un ope raio fu li cenziato dalla m.1 rina 
percllè voleva battezzare il figlio col nome di Garibaldi : 

s' insinuò che ques to fosse stato assunto quale operaio 

agli Stab. com un ali; alcune fil ms cinematografiche, ra p

presenta nti combatti menti delle truppe italiane in Lib ia 

e confezionate da una casa italiana, ne i quadri es pl icativi 

por tanti la scritta " le nos tre navi.. le nostre tru ppe,, 

furono fatte passare quale d imostrazione irredentis ta de lla 

città; un regalo fatto da alcun i opera i regni coli, all'inge

g nere 1\\anzin quale 11 dimostrazione irredenti sta ,, con 
commenti in quali mani fossero gli Stab il imenti com unali .. 

fin almente nel "Po!aer Tagblatt, del 6 febb raio 1012 

dopo la definizio ne dello sciopero fur ono scritte quelle 

profeli che parole di carattere marinaresco ch 'io ricorda i 

già più sopra, ma che vale la spesa d i ripeterle: 11 .11 pesce 

" liberale ital iano ha già l'amo letale nel corpo, non 

" sente però ancora la forza della corda, che lo par lerà 
11 in fallan temc nte a sicu ra perdizione ,. 
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IX. Impressionato da questi avven imen ti abb as tanza 
strani, venni informato che il Luogotenente era arrivato 

a Pola add ì 7 febbraio, senza che la sua ve nuta mi fosse 

stata annu nziata - come di consueto - dall 'au to rità 

politica, e che aveva avu to un coll oq uio con Ripper e 

Lov isoni. Dec isi allora al dopopran zo eli partire alla 

s tessa ora dell a par tenza del Luogote nen te e di recar mi 

da lui per spiegazioni. Alla stazion e c'era il R ipper. Sa

luta i il s ig nor Luogoten ente e s1lii nello sco m parti mento 

ove trovavasi mia mogli e. Il sign or Luogotenente ci fu 
cor tese di una sua vis ita e si compiacq ue di tenerci 

compagnia duran te il viaggio. 

All'arrivo a Tries te g li d issi ch e all a mattina seguente 

sarei passato da ln i. Diffa tti addì 8 febb raio fni ri cev uto 

da lui e gl i feci parola dei fatti come sv oltisi e successi. 

Egli mi ass icurò con le parole : " I lo pa rlato co n Ripper 

" e Lovìsoni, non c'è proprio nulla; sa, signo r pocles t'L, 

'' l'ammiraglio è un uomo di fficile, stia pure sicuro che 
11 se io veni ssi a conoscenza di qualche cosa gliela co-
11 municherei ,1 • Incontra i a caso il dott. Rizzi, appena 

uscito dalla Luogotenenza e gli racco nta i il colloqu io 

avuto, pregandolo cil e voless e anche lui parlare col Luo

go tene nte . Il dott. Rizz i ùi ritorno a Pola mi riferì che 

il Luogotenente gli aveva fatto l'id enti ca dichiarazione 

che fece a me. Riferii al co nte Schii nfe ld l'esi to del co l

loquio e se ne mostrò contento. 

X . Add ì IO febbrai o ve nne da me il sig. Lovison i 

ilare e cortese d icend omi esse re o p po rtun o ch' io mi por

t• ssi dall 'ammiraglio Ripper per rin g raziarlo dell a assi

s tenza data dura n te lo sciopero. Oli risposi d i averl o g ià 
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fatto, ma cll~ il più non guasta e ci sa rei anda to. Al le 

11.30 an t. \'i andai, lo ringraziai e gen ti lmente mi pregò 

il favore di ril asci arg\i una dich iarazione che - il mi liw 

tare impiegato per i l funz iona men to degli Stab. comu nali 

durante lo sc io pero aveva corri sposto pienamen te al suo 

dovere - e ciò per il motivo cile molti g iorna li de l 

partito socialista avevano sostenuto il contrario. Lieto 

che tutto così fosse fi nito, andai in uf fi cio e diramai g li 
atti ai rappresentanti per la prossima seduta. 

X I. Addì 17 febbraio di sera ricevetti le dimissioni 

dei rapprese ntanti della Marina, giustificate co n la man

cata relazione dell 'i ng . Lcban con l'inciso: che la postuma 

presentazione della chiesta relazione sulla istituzione 

della Commissione ctiaclliesta nulla toglie e nulla cambia 
ri guarcl o la portata e la g raviti dell 'azione sp iegata da l 

di rettore. 

X li. Alla maili na susseguente l'avv. Laginja ve nuto 

espressamente da mc mi interessò di mostrargli le dim is

s'oni, d'altronde già pubblicate nel "Poiacr Tagbiatt ,, 
pregamlomi di atten dere fino a luned ì 20 febbraio per le 

disposizioni del suo gruppo, dove ndo all' indo man i do

menica aver luogo una ri unione ad Altura. Add ì 20
1 

ore 10.30 an t. mi rassegnò le dim iss ioni dei rapprese n

tan ti slavi. Nel men tre g ià acidi 19 l'ing. Leban mi av

veva manda to una le ttera, con la do man da del procedi

mento d isciplinare e della sospensione, e ciò allo scopo 

d i non intralci are lo svolgimento dell a vi ta ammi nistra ti va . 

Le pratiche da me fatte riuscirono inu tili, po ichè 

aci di 21 febbraio era copiato e sottoscritto il decreto d i 



33 

scioglimento e dell'i nstallazione del commissario govcr· 

.na ti vo, senza che le ct imissioai fn:;se ro state an nunz ia te 
e si trovassero anco ra a mie mani. 

Il g iorno prima dell o sc ioglimento comporve nel 

g iornaletto un art icolo sotto il titolo 11 Verso un colpo di 

S tato ,. Diceva tra altro che l'ammiraglio de Ripper no n 
potendo vantare alcLma vittoria navale, voleva accogli ere 
al lori sul terreno dell a vita amministrati va dell a città di 

l'ola. Avvenuto lo scioglimento si di ceva esse re stato 
visto il sul locl ato a dauzare dalla ~io i a cl ice nclo a tu tt i 
che se tlOll gii era sta ta concessa una vittoria navale 

.aveva ripor tato una grande vi ttoria terrestre. 
Alle ore \ 0.30 an t. fu inti mato il dec reto d i sciogl i

mento cl elia rappresenbnza comunale, prev ia consegn .1 
cl elia lettera del Luogo tenente al Podestà da parte del 

barone Oorizzutti nominato Commissario Governa tivo . 
Costui era acco111pag nato dal barone Se il er. Prima di 

prett de re una qualunquesiasi disp os izione , telefonai all a 
Gi Ltnta prov i n c iale~ nonostante !~accanita oppos izione del 

ba rone Go ri zz ull i, il quale, in quel momento, pretend eva 

av er il potere di im:nobilizzare qualunqu e attività, sia 
p ure quella eli pro nunciare paro le di risentita merav iglia. 

Al telefono venne l'o". Salata il qu ale oltremodo stupito 

mi osservò che nu lla affatto gl i constasse di quanto io 
gli ri feriv.1. Mi pregò che attendessi una sul telefo nat i 

per concer tarsi con la Giun ta i dopo un quar to d 'ora mi 

ri ch iamò, avver tendom i cile in quel momento era com

.Parso all'u rfieio prov in ciale il Capitano di>trettua le Mu ract 
J 
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per consegna re al dott. Chcrsich il decreto luogo tcnen -

ziale. Alla mia doman da se dovess i fa re la conseg-na 
degli uffi ci mi fu risp osto eia lui, d'occo rcl o col dotto r 

Chersi c\1, " assolutamente no: se fo ss i 111inacciato eli fa re 
11 tal e consegna mediante la forza e con la forza fossi 

'' costretto di al!onbnanni, dovessi accertare cotesto fa tto 

" mediante un verba le ... Ed il verba le fu steso e firmalo . 

La consegna poi io non l'avre i dovuta fa re fin o a tanto 
che la Oi unta n ~'m si foss e a ciò esp ressa mente dichiarata. 

Io quind i m'a ttenni r igorosamente ai co JJsigl i datimi . 

Con lo sc:iogl imcnto clcl\.1 rapprescntanz;1 comunale 

il Governo otteneva d i fatti una grande vittor ia. L a ci tta

dinan za tutta r imase dolorosamente sgomentata da qu esto 

co lpo el i Stato c non ave va suff icien ti p1role a stigma

tizzar lo e quas i minacciosa g uardava questa prova el i 

ev idente sop raffazione del Governo . In tutt i i circo li se 

ne parlava con accento conc itato. Solo gli avversa ri go
devano d i tanto danno del parli lo liberale. 

Avvenuto lo scioglimen to si costiluiva d inanzi af 

giudice pena le il cassiere del Comune, Galan te, con tro 

il quale veni va tosto decrétato l'arresto. Dietro sua de

nu ncia venivano arres tat i i l direttore con tabile clott. Pe· 

sante, l'altro cassie re Quaran tot to e tutti g li im piega ti 
della con tab il ità. Li no Privi leggio, f rancesco Digatto, Lino 
Q uarantotto, Camillo Descovich, An tonio lucil. Dopo 

poco si procedeva all'arresto del segretario com. Romano 
dott. Pali sca , del dirigente l' ufficio tecn ico ing . Borri, 

assieme ad altri ci el basso perso nal e, del capo del la can
cell eria Vitturi, del l'impiegato in pensione J·Joraek, def 

vecchio risc uoti tore De llapietra, del diret: ore contab ile in 
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pens ione Giacomo Fillinich, dell'ing . Lcban c d i sci 
opera i add etti agli Stab ilime nti com uuJli. 

Durante questi arrest i veniva no apposti i sugge lli 
all e porte cie l Munic ipio di Pal a e Galesano, sorvegli ati 
giorno e notte da guardie , veniva con gra nde apparato 

eli for1.a armata invaso ! 'uff icio tecnico e ven:v 1 sospeso 

dal suo uff icio il fratel lo del podestà Natale Varcton c 

messo so tt o processo, che durò be 1 lO mes i con sua 
completa asso lu zione, sicch é fu restituito al suo ufficio. 
fu rono in oltre ci tati qual i prevenuti i membr i ci ttadin i 
del Consiglio Comunale e del consiglio cl':1mmini straz ione 

Qui rino Fab ro e G. Boccas ini pe rsone ques te in ogni 
rig uardo ineccepibil! . lV\a ciò non bastò : si ar ri vò persin o 
acl arrestare il rappresentante e me mbro dell a deputazione 

ço munale signor Giovanni P etris, quell 'integro c disi n te

ressato patriotta, il quale con retti tud ine se nza par i am

mi ni s tra i l Comune d i G1\esa no, Com une che sotto la sua 

regge nza, eb be non irri levanti incremento e progresso. 
E veniv.t costituita la Gi un ta Consultiva cil e dava il 

Comune in mano ai partiti coali zzati d' oppos izione ma

rina- slav i-soc iali sti co n esclusione de i rapprese nta nti cit

bdini, che fac evano pa rte dell'anteriore ammini strazione. 
Ogn i mia pa rola di reazione era soffocat3. Il Governo 

trion fava, profittando delle malversazi oni e degl i arres ti 
per g iustificare lo sciogl imento de lla rappresentanza cit

bdina e la 110111ina d el Commissario governati vo per 

di :;onlini ammi nistrativi . 
E gl i arres ti in grande stile con apparato di forza 

straordinari o, ed i provved imenti eli insolito r igore verso 

gli uffici comunali e la voce della stampa av\'e rsarìa e 

le co nti nue ins inLuzi ?ni degli aclet e:1 ti del vecchio par-
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ti to economico clel!a marina c le recrimi nazio ni dei partit i 
e le minaccie terrorizzarono t ~r tt a la cit tad in an za proprio 

così come era ne i vot i de l Governo. E l'o pin ione pub
blica, così bene app.:trecch iata alla sfiducia verso gl i 
ammini stratori, andava maturando il sospetto su tu tti, 

sospetto ingigan ti to, pur troppo, anc!Je dall 'atteggiamento 
del la stam pa cittadin a, che raccogliendo le notizie sia 
pure con qualche tim ida riserva, non aveva nè modo di 

smentirl c nè coraggio eli espri mere un dub bio. 
E le onde si accavallavano minacci ose salendo nel

l ' imperve rsare clelia bufera molto in alto . In mezzo a 

tan to tem pestoso mare av rebbe pot uto riescire incolu me 

e parare i col pi g rossi lo 11tan i ch i, trovato un punto di 
riparo vi si fosse abbrancato ed avesse atteso con atto
nita impass ib ili tà la perd izi one degli altr i. Si guardaron o 

costoro d i schierars i con tro l'opin ione pubblica cosi de 

stramente con vinta dal Oovefllo: c non so lo nel loro 

egoist ico qu ietismo lasciarono se nza pietoso soccorso i 

pericolan ti , an che quelli che avevano dir itto, ma , quas i 
dire i, li spin gevano a pe rdersi, pensando forse che verct 

saggezza no n è qu el la eli provvedere anz itutto a se stessi, 
ma quel la di di sfarsi degli alt ri. 

Chi im personava in que l m omen to terrib ile la situa

zio ne cosi creata dal Governo e ra il podes tà, il capo del 

Co mun e. Su lu i doveva scatenarsi pil1 feroce l'ira della 

b ufera. Lui so lo, ab banclon>to da tu tti , senz~ poter d i

spo rre el i mezzi di prova1 poichè l'ammin istrazione co

muna le era in altre mani, poicllè gli impiegati erano in 
arresto , poichè gli at ti erano sequestrati , avrebbe dovuto 

essere la vittim a, lui segnato nell'o pinione pubblica autore 

morale eli tutto quanto s'avverava d opo lo sciog limento. 
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Epperò lo scioglim onto nel mentre si presentò a 

tutti al momento de lla sua attuazione, quale un atto fra 

i più odiosi, an elò a poco a p oc o perdend o la vera sua 

orig in aria si gnificazione ed assum endo dei conto rni d i 

una mis ura di acco rta e prucle nle necessità. Jmpe rochè 

le ca use rem ote e prossi me che ne lo determ inarono 

scomparivano c si sostituivano, o meglio vi si adattavano 

al tre cause del tutto indipendenti quind i del tutto false 

e falsa te, ma opportu namente ido nee per g li sco pi de l 

Governo a far credere il suo alto e pl au si bil e e provin

denzialc. 

L ' op inione pu bbl ica, fac ilmente suggestionata, facil

mente se ppe confo nd ere le ge ste fac in orose di al cun i 

impi ega li comu nali co n la ge nesi c la necessi tà d el prov

vedimento . E co testo fatale anacro nis mo perdurò e per

dura a g iusti fica zione del Govern o ed a cond ann a di ch i 

no n fu in grad o di opporsi. l nemici del podestà ne 

gode ttero, e gli amic i suoi, senza risen tire offesa e g ua r

dand o ai propri interess i non im pediro no la sua disfatta: 

po ichè lo esor taron o all a fuga. Non una parola con un 

tentativo di serena ind agine dei fatti: ma la fuga: poichè 

così lo si sarebbe tolto d i mezzo; cosi si sa rebbe iat lo 

ce ssa r~ il maltempo, che tu rbava la loro pace, il loro 

quie to vivere. 

Inuti li furotw le mie proteste . La codarda paura de l

l' opin ione pubblica non er;1 nell' an imo mio ngguerrito 
alle !alte: ero convi nto d ell a m ia cosc ienza, pron to a 

sfidare i nem ic i. .~v\i sen ti vo in d ir itto di d ileguare la 

mal dice nza, ell e sustan ziava con livida in fam e calunnia le 

im pu tazioni e le acc use co ntro di me contro l 'ope ra mia 

sì privata che pub blica. 
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SapC:\'O troppo bene che tali imputazioni e tal i ac

cuse erano so rte (b incoscienz1 dc i Lltti o da ignoranz:t 

dei particola ri, da ingemt :l e stucliJ.ta superf ici1 lità nelle 

prime indagi1ti, da vig li accheri a dc i den unc iato t·i, che 

svi sando c sna turand o la verit:l SJpcvano eli mentire e 

credevano in questo modo el i allc}.:cr irc le loro colpe e 

di muo\·e re a sdegno la mia operosità quak cittadino, 

quale arvocato, quale capo del Comune . 

Sapevo in utn parola d i esse re in lt Occ tttc c vo lev o 

essere uclitJ anch' io cbl g iudi ce . t•v\J 110~ 1 mi 'fu cl.:ìto i11 

que l mol llCIJto di opporm i alla \' Olont:\ eli co:oro c!t e mi 

spingevano alla fugJ. . Dovevo fuggir e per non essere 

arrestato~ L'arresto, come sostcncv.-!no coloro ell e mi 

spingevano all a fuga, sa rebbe già dispos to contro eli me. 

Come lo sapevano essi? l\'\ a cotTC\'J!lo voci : c n 'erano 

stati avv ert ili in confidenza da persone d'alto bordo; la 

fonte era co mpete nte e sicura. Qu indi se .:~n c l tc la cosa 

si presen tava mostruosa, conveniva evita re un o scandalo 

ed era inu tile ogni ragiona mento: che alla forza e alla 

prepotenza dovevo inchinar mi ! E parti i. Oggi anco ra 

vado cercando il vero motivo di co testo allon taname nto ! 

Oggi che le au torità giudi ziarie, setlla farmi l 'onore eli 

citarmi ktn llO av uto la g rand e bo ntà di non trovare co n

tro di rne alcun punto d'impu t8z ìone e contro loro so no 

ri amesso nel libero cam mi no della t;-,i a vita ordi nar ia. 

Ma ciò non basta per me, poichè non aven CJ o avu to 

l'onore d i essere senti to in T ribu nale, si volle escl udere 

eia pa rte mia l'acce rtamento el i fatti che avreb be ro potu to 

portar luce alla gestione ammini strat iva nel mio poclesh

riato non solo, ma smaltire i fal si e calunnios i app unti 

che sul mio rigua rdo venn ero ri levati sia pure con isfug-
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:gevole acce nno da chi aveva l'intenzione di lasciare con 

ciò aperto il campo al ma le , onde possa permanere a 
mi o dan no l'errore, il dubbio, il sospetto: onde l' op in ione 
pubbl ica, più proclive all'abbattere che al rialzare, abb ia 

a guard are Ll mia incensurabi lità ricono sc iuta dai giudici, 
con quella freddezza e co n qu el pietoso com pa timento 
di cui le par degno un deli nqu ente sottratto a persecu

;done penale per circostanzè indipen denti ai fatt i pos tig\i 
a carico. 

Di ci(J io voglio occupan ni prendendo in accurato 
esa me tutti i punt i che si voli era pa nni a carico, se nza, 

come più volte di ssi interrogarmi 1 senza ch ied ere da me 
una sp iegaz ione, sen za sficlarmi ad una difesa, necessaria 
-per me e per la g iustizia bene amministrata, indi spensa

bile perché tali pun ti si fecero di pubbli ca ragione , per
,chè sui medesim i - me asse nte - se ne avvalse il P. 1\1\. 

Entriamo qu ind i nell 'aula sacra di Temi e prendiamo 
.anzitutto nota che una perizia ass unta in sede istru ttoria 

diede filo al P. M. pe r tessere il suo atto d'accusa contro 

quel losco branco di gcn te1 cui al dibatt imento fu con
cessa amp ia facoltà d i parola controllata dai fatt i confes

sati ed eme rsi a sua colpa, incontrollata ed incontrollabile 
,nelle insinuazioni lanciate al la rnia persona . E la mia pe r
.sona nel tessuto nell'atto j 'accusa era stata trapunta a 

tal i colori quali si ritenevano adattab ili a farmi ap parire 

·compreso nel sul lodato bra nco prop ri o così come io fos si 

pure sta to colto in fallo e gettato osp ite nella retata, ordi
.nata dop o lo sciogl ime nto della rappresentanza comun al e. 

E la mia persona nel mentre non era stata porta ta 
fino al banco, ove stava sed uta quella gente in attesa 

<{\el verde tto dei giu rati, nel mentre non poteva essere 
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colpita di fronte , v e niv~ dal P. lv\. in vir tù della accen- · 
nata perizia messa in mostra con il ca rtellino, che pe r 

me, per le mie colpe, re sta r iservato sepa ra to giudizi o 

pen ale , co teste m ie colpe intanto si :1.nclavan o spiffe rando 

a dr itta e a manca co n la le ttura della perizia , con il 

verbo ci el P. M. Da l momento che avevate tan ta mate ri a 
co ntro di rn e, percll è non m' ave te chiamato lJ durante 
il d ibattimento? Pe re h è avete imped ito ch'io vi dim os tri 

chi aro e tondo che i peri t i non si attennero alla veri tà?· 

Percllè no n avete un pach ino esamina to l'ope rato pe r i

ta le per accorgerv i qualmente vi manchi per lo me no 
una indicaz ione prec isa dei periodi di funzi one delle varie 

pod esterie nel loro su cced ersi ? Come ma i una per izia 

può essere sincera se non sa circ ostandare nettamen te , 
recisamente, apod iticamente i fa tti donde vu oi trarre il 

suo conscienzioso, onesto, equilibra to parere? 

Ed invero l'accertamen to in ord ine cronologico delle 
vari e podesteric era onestamente doveroso, quando spe

cialmente un'am ministrazi one si succede e si add entel!a 
all 'altra senza togliere all'organismo la sua co mplessa 

continuata un iformità vitale, quand'J cioè fra il potere 

cessato e qu ello ch e subentra non esisto no 11 è spec iali 
momenti nè ev identi imprr,nte di un a interruzio ne. La 

vaga gene ralizzazi one di fa tti salienti di qualunque in

do le essi sie no, vale quan do in cotes ti fatt i so no implicati 
necessari amen te tutt i colo ro che n' ebbero parte nella loro 

orig ine, nella loro seguenza e nei lo ro risu ltamenti fi nali, 

mentre se fra cotesti fa tti s'abbian o alc un i che possonO> 
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dare lu ce favorevole o sinis tra ad un uomo, ad un pe

r iodo am mini strati vo conviene bene ci rcostanziarli e de

sig narli con scup o\os1 esattezza, altr imen ti si co mme tte 

palma re ing iustizia. 

I per iti nello svolg imento del loro operato, prende ndo 

di mira l'amministrazione so tto la mia reggen za in co mi n~ 

ciano così il loro d ire : 

Leopo lclo ;\\ arinuci ed il dott. G il! seppe !aschi , l 'a v~ 

vocato d ot t. Gi usep pe Breg atto ed il dott. fel ice · G lezer 

nei pe riod i, in cui ebbero a sostituire l' uno o l'altro dei 

podestà o pres id i clelia G iunta Ammin istrativa , avranno 
seguito l'esempio e f orse anche si saranno adag iate alle 
raccomandazioni de i Rizzi o deli o Stani ch : ma se pur 

sotto questi ulti mi si veri fi ca rono dei defrandi qu esti 

no n assu rsero a quei grado d' importanza non direm o 

già per quantità di denaro (s i c ') ma pe r la for ma ed il 

modo al quale giu nse ro sotto la reggenza dell'avvocato 

dott. Guglielmo Var eiotL Il La mia pe rsona viene messa 

in alto ril ievo i la si fa centro principale, pe r non d ire 

unico dell a malavita d i Pa la e con la mossa della surri

porta ta pre messa i periti credono d i dare ad inten dere : 

che "sotto la podesteria Varelon l'ambiente corrotto ebbe 
" il tracollo pere/tè le malversazioni sotto di lui asswt-
11 sera ad u.n grado d 'importanza superiore ,,. Si sono 

però, purtro ppo pe r essi e pe r chi li piaudi va, atroce

me nte ingan nat i. lmpe rochè non v'ha di ce rto ch i sia 

tanto inge nuo o malvagio d i prende re nota el i simile 
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:-,r ,ffi ctiu favr!IL· ::,c () l di rik11crlo quJle seria sintesi di 

1111a u;scÌL'ti/ÌlJ~<t cd imparzio.lc ricerca storica. 

Si S!Jil (J Ìllg·aJJtl.1ti atrocemente anche per i l fatto 

ell e Jl cl crulcrc di avere dato acl iJJtendcre quanto 

s r,pr:t si acu:JliJ;J, JlfJil se ne sono avveduti 1 nella foga 

d e l lor(j clm:tlh rJi o, qu;:tlmcntc si diedero la maaa ai 

piedi cr,J C(J IJfc~sa rc addiritlur:-1. elle per la sintesi a cui 

:lrriv:trol\rJ 11011 fu loro dato di rilevare " cosa abbiano 

jìrl/o /'i!I' F. Vlfrt'lon e la Oitlllta amministrativa e la 

ro;;,nre:-;cnlu!F.'tl fJL'r salPaguordare il buon andamento 

d t'l/t /ilflfltZC t' r!tg:Li t1j)hi del Comune , . 

Pare Ìlllpossihik, 111a così stanno le cose. E tanto 

sLitlllu così elle i periti perduto il primo slancio della 

ltlJ"() cor:->:t :->ltlri co-critica si tro va rono a mena strada a 

tak nLtl p:trtitu elle ansimando esclamarono: u Ma è 

infili/c penltrt ltl/!jJO a pflrolc su questo argomento ,, . 
Via, o signori, vi pare d 'avere detto troppo con due 

paruk, vi pare elle l· )lt:rclcr tempo l'indagare la veritù, 

)h: r dnlurrc 1111 apprcn:trnenlo s::rio e sereno? È secondo 

li IL:, ohhligtl sacrosa ttlo! 

1\ \:t d irt') an L· Il'iu coi periti è inutilt: di perdere tempo 

l' p:trnk su qttattto seppi e volli accentuare fitlora, poi

clll· LiL'\'t) locrarL' k accuse soeci:tli elle i signori periti 

:'i cntll)liacqtl cro di po rtare itt cunpo contro di mc, rac

Ct'gliL'llllo ctnt gT;tzi:t tut ti i fiori elle si trov.'l\'ano ancora 

Stltltl i recinti dt'l c:u-ceiT e elle \'C tli\·ano offerti eia mani 

llOÌtl ~ Ì:llllL'llk itll j) lll'l'. 

L Ctltl ci(, i si_g-110ri periti concludcrano di essersi limi-

1:\ii al/t pur(' c'Onslulazioni di fatto e 1tienL1ltro! L'an

diallll· d al tera pars pe r me 11011 è shto ammesso e 

d:!l sacço di qllt'St:t \)L'ri.dJ si potè ca\·Jr fuori quel po' di 
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cile fi nora era un fantasnu inafferrnhilc: ciol· i delitt i 

del podes tà el i cui nessuno si a:~zarda di farne parola; 

tatti bisbigliano (s ic !), tutti mormorano (s iL !) 11111 non 

uno clte si fosse azzardato (sic !) di far Sl'n!ire aperta

mente la sua voce.' Ora lo abbiamo noi in tll.11h.l, ora i l 

P. M. tuonerà contro d i lui.. c lui dovr:'t tace re, percilè 

lo ntano, lon tnno, lontano ! E bisogna eh~ sti :t \(m tano, 

perchè altr imenti potrebbe risoll evarsi, po trebbe anc he 

dire ape rto e fra 11 co : Sono qui. Vi 'fido! L all ora? 

Va bene che dopo tanto cil i:1ssoso gric.lìo c0 11lro di 

me, i signo ri periti, quasi per imlomabil e res ipi scc.: nz:t 

trovano indispellsabile eli aggiu ngere un per finire me 

lanconicamen te C011cepito co n le precise· " A nostro av

" viso il meglio clte si può fare è di cam:dlare ciò che 

" è avvenuto per 12 (dodici) anni e 2 (due) mesi e di 

" ricominciare una nuova amministrazione,, va bene 

che ormai po trei anch'io cancellare cièJ che è avvenuto 

fi no a poco fa con tro d i me, ma poichè ho la pen na in 

mano aneliamo avant i e vediamo un po ' c.lavvici110 il ma

teria le adoperato per cos truirmi un accompaglltUncnto fu or 

d~lle mma della mia patria, lontano, lontan o, lolltOIIO . 

Prima pe rò di pesca re nel torbido pelago di cotesta 

per izia le freecie spu ntate cile mi si vollero la11cia re ad 

dosso, frecc ie che vi si affondarono senza sfiora rmi ne 

turbare la mia coscienza è necessario che pur si sa pp ia 

che a seconda delle disposizioni co nte nute nel capito lo Il . 

<le i Regolamen to di procedura penale, il gi ud ice deve 
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diri ~c re le perizie egli deve br prc sc nt ~ ai periti co n 

ri guardo a!le propos te ci el P. :\ \ . del l'imputato e del suo 

di fensore "l'oggetto e l'estens ione del !:l periz ia 11 • i per iti 

possono donundarc schiarimenti con la vis ione degli 

atti processu.:1.\i ~d anche coll'ass unzi one dei testim on i. In 

rclaz i() ne agli orcli !l i d~\ ;\\ ini stero della Giu:;t i.zia de l 

30-()- ISS2 ~- 1H37 fu diramato a tutte le procure di 

Stato e Giudizi il dispaccio minis tcrialc 26 Marzo 1SS() 

N. 1017 col quale si r icorda a C]Ues te auto rità la vera 

loro sfe r<ì d' a:.:: iOll C1 i\ \·erO co mr'ito dei periti . 

La sfera d'a ~: ionc de i per iti dovevJ esse re circoscr itta 

ali.: malversazioni commesse dagli accusati: invece fu 

estesa a fa tti d i nessuna natura o fisonomia penale a per

so ne estranee al processo. Pe rch è ? Per far r isalta re la 

mia pc rso11 a! E ci t'l è troppo pa lese, poicll è si scavalcò 

ogni rcgola 1 s'in\'ase l'azione puramente amm inistra tiva 

de ll a nppresentanz1 co munale chia matJ a g iud icare sul

l 'opportunit:\ c la necessità della spesa, e si man dò tan to 

avJ11t i c!J. svi sare c inventare fatti eli nct tura ammini stra

tiva per trJrne una incompetente e nel lo stesso tempo 

i nfamante deduzi one. 

Il podestù è l'am mini st razione elci Com une; le spese 

da lui effe tt ivamente fatl e non possono esse re nè control

late nè sinchcate da pe riti penali : sottosta nno unicame nte 

alla critic:a della rJppresen ta!lZa com w1 :t le che puf> chi a

mare a r ispondere il poclesth, eventualmente i:1 via civile. 

Altriment i il pod es tà dovrebbe d iscu tere in sede penale 

co i signori periti il consu ntivo o megl io la sua gestio ne 

am ministrativa. 

Il propos ito de i per iti è evide nte· 11 011 si emano d i 

esam ina re g li att i c.\ell 'att iv ilù eco no mica ed ammini strativa 



- 4'i-

scusandos i col cl ire "Cosa sia stato fatto non ci fa 

possibile di rilevare ,, e drappreggiJnclosi nella inesplica
bilità de\ IJ relazione e dell 'o perato clel ia comrni ssione e 

de ll e ancor più inespl icabil i congratul a zi01~i al podes tà. . 
E la lode e le congratulazioni erano be n meritate, 

poichè qua ndo si pe nsi ciò che era la civica contab ili t't 

al 31 dicemb re lQ OS c qua le so mm a eli os tin ato lavoro 
occo rresse pe r riconclurla ad u11 ord inato c razi on:1l e 
funzio namento, si deve venire al la co nclusione el i un in 

condiz ionato plauso per i risultati otte nuti. 
Per dare una rap prese ntazione in qu:lie stato si tro

vasse ro gl i uffici eli co nta bil ità con verrebbe dcs:: rivere 
minutamente l' npparato contabile miserevoli ssimo per 

alcu ni rami della gestione; aff atto ines isten te per altri; 
la d ispe rsione de i documenti patrimoniali e di cassa , l'as~ 
se nz .:t di ogni meccanismo di co ntrollo1 i movirnen ti d i 

cassa operati se1 12a dis pos izi oni scri tte e se nza liquidazione 
e le giornalizzazio nì stesse effetht:tte a mes i di di stanz:t 

e ta lo ra anche dimen ticate; le all ibrazioni irrazionali ca
pr icc iose r i tarch h:~ da un anno ; le riscossio ni abba ndo

nate ; la gestione degli arretrati trat tata co n una dis in
volt ura senza ese mpio; i consu1 1tivi gram i e inco mpleti; 

i preventiv i inattendib ili. 
Alla gral'ilà eccezionale del d isord ine corrispondeva 

necessar ia mente la nJole eccezio nale de ll 'ope ra di ri ordi

!1 (1 !11 CiltO. Q uesta ope ra era appe na in iziata quando l'alll
mi ni strazione - a 111 eL\ del !'anno 1909 - fu assunta da 

111:2 e con tin 11 il du rante tu tta la mia reggenzJ . Era tro ppo 
eviden te come un.1 riorgan izzaz ione no n potesse effettuars i 

che g raduam cn te, a mi su ra che lo conse ntivano le neces

sità ciel lavo ro corre nte quoti diano - che 11011 pote va 
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essere arrestato - e i l pe rsonale, in gra n parte deficen le

c male abitu:lto. 

l':on si el ice che la pura ver it~ affermando che nel 

p::: r iodo eli tempo accenna to, la Contabilità fu in ogn. i 

Sl!a p.:nte ri nnov.:ttJ cù integra ta; e se sul princ ipio de l 

1912 la sottocommissione incaricJ ta de ll a revisione de l 

consunti\'O 19 10 constatava, e se i memb ri in essa dele

gJti dall a .\ larina eli gue rra (ft·a cui un alto fun zio nario 

di ammini:; trazionc) volevan o ne!! a rispettiva rel azione 

espressamente r ileva to che l'ordinamento e l'att ività co n

tabile eran o degni di og ni elogio, fe licitandone il podes th , 

ciò cor rispondeva - in quanto a funzioname nto tec

nico - purame nte alla realtà. 

Che durante il detto periodo di riordinam ento, im

piegati dison est i, scalt riti al men tire da quindici ann i· 

d'i nsosp ettata e impunita attiv ità cr iminosa, r iusc issero 

- pur attraverso i nuovi ostacoli creati dal non an cor 

perfetto meccan ismo d i con t rollo, a fa rsi una strada pe r 

arri va re a p or mano sul pccul io com unale, ciò non po~ 

trebbe meravigliare nessun a pe rson a esperta . 

La vir tù d ifens iva del controllo e della vig ilanza è· 

sem pre relati va; ma che valore le resta, quand o colo ro 

stessi alle cui mani è a ff idato il meccanis mo d i co ntro ll o 

s ' uni scono in complotto con quelli su cui il con trollo 

ba. da ese rcitarsi ? E que;to caso si è veri fic ato in pro

po rzioni inaudi te presso il Comune di Pa la, ave s i tro 

varono coal izza ti - come fu detto ne !l ' atto d' accusa -

'' in un a vera e prop ria associa?:io ne a de li nque re ,,, 

impiega ti di cassa e di contabi li tà: cassiere ass istente di 

cassa, liqu idato re, regi strato re. Co me, per l'intens_ifica rsi 

del controllo, la loro compli ci tà dive ni va necess:tria, uno 
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per uno erano tratt i nel\' ingra naggio, sicchè !:t stessa 

fu nzione eli controllo loro aff idata d iveniva in m<~no lo ro 

Ul l mezzo per man ten ersi in più intimo e più si curo 

contatto, uno strume nto di frode nel te mpo stesso e di 
controv igil anza . 

Sot to tali circostanz e, l' ultima J.mmin istr:.ni one che 

aveva ereditato dalle preceden ti un persona le avareato e 
una co ntabil ità in cao ti co cli Jo rcl ine, 110 11 potè evitare elle, 
in altre fo rm e e con nu ovi metodi, avv eni sse nell' ultime> 

triennio que1lo cl1 e - con dan no ingen te e non deter

mina bile de l Comune - era avvenuto g i;t prima per 

dodici anni con secutiv i. Furono così , nell 'ul timo tricnn io, 

frodate con 9 co nti fals ifica ti , circa 10.000 corone ; fnro no 
sottratte mecli a11te diret ta appropriaz ion é di vaglia postal i 

in arrivo, alc une migl iaia d i co rone , di cui i periti stess i 

non poterono de terminare qual parte vada entro gli ultimi 

tre an ni i fu rono inf ine so ttratte diretta mente clal\a cassa 

da 40 a 50.000 corone. 
Che su migliaia e mig liaia di co nti cd assegni , 9 

con ti - nel co rso d i tre anni - abi lme nte co ntraffatt i 

od alterati , con 11 complicità dell ' impiega to destinato 

alla ce nsura, possan o sfuggire a qualsiasi attenta rev isione, 
nessuno metterà in dubbio, come nessuno potrà chi amare 

a responsabilità chi dirigeva l'azienda se - per accordo 
di chi era chiam ato a manip olarli - al cuni vaglia rifl et· 

tenti intro iti variabi li, fu rono sottratt i, e ciò tanto piè1, 
in quan to che da l co nfronto co i ri sultati dell e precedenti 

gestioni no n poteva sorgere ragio ne di sospet to. 

E se, riguardo alil sott razio ne el i cassa d i 40.000 

coro ne, mascherata all 'atto dell'u ltimo scontro di cassa 
coll'al terazione di un' un ica pos ta d'esito nel vol uminoso 
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g iorn:1le principale, i periti conbbil i dichiararono che 

" se si f vsse fatto wl vero e proprio Lavoro di revisione 

'' secondo le rfgolc di contabilità, talterazione sarebbe 
11 dovuta l't:nire alla Luce ,, è ovv io osser vare che una 

re visione eli questo genere -- che necessariamente inter

rom pe e parali zza tutt:1 l'a ttivi tà di un uff ici o - non 

s 'i ntraprende su una gestione corrente se 11011 c i sia fon

d::d o sospe tto d i irrego lari tà, sospe lto che in qu esto caso 

appunto i risultati dello scontro di cassa escludeva no. 

l;n così fallo '' vero c prOi) rio lavoro di rev isi one 

secondo le regole della contabilità (sic ') non poteva es

sere opèr.:.to neppure con un migliaio di p~ri t i , senza 

una preci s.:t c sicur.1. ind icazione dJ. p:-t rte eli chi era au

tore e co:nplice in fornnto deile nn\versazioni avve nu te. 

l perit i ll an11o av uto il sccreto e le cll iJvi da i ladri stessi 

mediante !·auto-denuncia de::! cassiere. l peri ti - non han no 

scope rto 11ulla ess i pe rsona lm en te pe r loro particolare 

peri zia cd è m ega!om<~ ne da parte dci medesimi il cre

dersi eh~ loro mcrcè sia venuta alia luce la confessione 

ciel Uala11te.. L' esito fit izio delle 40 .00J corolle fu ... 

scoperto in seguito a in d icazione degl i stess i co lpevoli , 

senza ell e non pe r tJnto 1 malgrado tutte le rtsorse di cui 

di spone un' istruttoria pe nale, i re\'iso ri potesse ro, p. e. 

per g li anni 1910 e 1911 g iunge re ad un risultato me glio 

deter111ina to di questo : elle " durante quest'epoca non 

/( V11W dubbio che de1;e essere stato sottratto un importo 

u co!lsiderevole, in oggi non meglio precisabile, ma senza 
11 dubbio di graa lunga superiore alle 1000 corone , . 
Bel lina davvero ~ 

Pe r il r iordinamento operato nella con tabilità, che 

verso la fi ne del 1011 era arr ivato a tro va rs i perfetta-
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m ente in cor re nte, i l defici t di cassa , con la prossima 

.chiusa della gestione, avre bbe dovuto immancabilmen te 
venire in luce . L' amm inis trazione ebbe il torto di essere 

su ciò all ' ulti mo momento preve nuta da l col po d i Stato 
del 23 fe bbraio 1912. 

Giova dire del resto, e ciò dovrebbe rende re sup er

fl ua ogn i altra considerazione, che il direttore contabi le 
dot t. Pesante1 tratto nel genn ai o scorso a ri spond ere in 

sede d iscip linare, d i poca so rveglianza eserc itata sull a ci
vi ca contabilità, in modo da rendere poss ibile le malver

sazioni, ad unanim ità di voti fu assolto, resta nd o con 
ques to giud izio esclusa ogni responsabil ità ch e - attra

verso la persona ciel direttore con tabile - si pretendesse 

·di far risa lire al cap o dell 'a mministrazione comunale. 

A qu an to fin quì espos i sull'o perato peritale, el evo 

ancor.1 agg-iu ngere cl1e se il P. M. ingemmò Ja sua ac
cus::t co n le peregTinc tro va te dei pe ri ti, fu costret to tut

tavia eli osservare anche lui le inelega nze delle puerili 
afferm azion i clel\'atto info rmatore degli stessi, non potendo 

ammettere d i pur rilevare co n certo ord ine cronologico 
i defraudi avvenut i dal 1896 e di concludere " che le 

"prim e e forse le più gra vi malversazioni si avverarono 
u dal detto an no fino al 1909 , , quando io JW!l era a capo 

.del Comune. E fu cos tretto il p_ M. di dare ascol to e 

valore anche alla so ttocom missio ne com pos ta dei signori 

E. Suppan, G. Fa bro, G. Pri vileggi o, O. Pirc i. e r. com
missari o supe ri ore di /v\arina nel ramo amministrativo e 

.c P. Be ker, scelta dai partiti della rappresentanza comu-
4 
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naie per la di sami na de lla gestion e comunale. La quale 

com missione fece la relazione del 7 febb raio 1912 a 
me consegnata in data 8 febbra io 1912, e diramata nell o 

stesso giorno a tut ti i rappresentanti comunali as~em e 

ad alt ri atti dci conti consuntivi , dei cont i di prev isio ne 
pro 1912 c della riorga nizzazio ne degli C ff ici comun>l i 

e degli Stabi lim en ti com unali del gas, acqua e luce el et
trica. E quasi non fosse bastata la relazione, a lode della 

mia amministrazione, i signori O. Pi rc, i. e r. commiss.:tr io 

superiore d i lv\ar!na, mem bro della sottocommiss ione 
scelta dal gruppo degl i impiegati de ll 'i e r. Marina, come 

il pil1 competente in li nea ammi1: istrativa, e del sig. B. 
Beker, in rappresentanza del partito slavo, in seno al 

Cons ig lio cittadi no, quale i. e r. impiegato designato 

dagli i. e r. im piegati statali slav i a loro rappresen tante 

in se no al Consiglio cittadino: questi du e signori si por

tarono da me per congratularsi del modo con cui aveva 
condotto l' ammini stra1. ione: per lodare il funzion amento 

della contabili tà civica, a lo ro dire, ten uta in modo el i 
gran lunga migliore eli quella degl i altri Uffici· soggiun

genclomi d'essersi persuas i dell a necessità de ll ' istituzione 

dell'Ufficio dell' Eco no mato, da me prop ugnata e proposta 
nel l'anno !91 0 e - pur troppo - resp inta dalla Rap

prese nta nza comunale. 

l. Ri toJ m n do all'operato peri tale prend iamo argo me n

to all 'accenno che sotto la mia reggenza le mal ve rsazioni 

giun sero ad un grado di importanza maggi ore del passato 

pe r la for ma ed il modo col quale si sa re bbero com piute. 
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Anzitutto dalle stesse constatazioni tra tte dal la Pro

cura di Stoto ne l suo atto d 'acc usa del 5 di cembre 1912 

N. d 'aff. St. 336 .12, sull a base dell'operato per italc, e dalla 

relazione de !la sot tocom miss ionc ri sul tò documen tato· 

che la mia g estione fu tenuta nei limiti del conto 

di previs ione; 

cfte la ges ti one anz icllè chiudersi con un d isavanzo 

eli co r. 216.::WO, si chiuse invece, CO'l un disa va nzo eli 

CO L ! 55.Qcl5 .6 ! ; 

che al!J ch iu sa della gestione, no n esse ndo anco ra 

stato san zionato il mu tuo per la copertu ra, fu d is posto 

che le poste ancora sos pese fossero esitate c vers.1te nel 

fondo deposito per esse re impieg ate al loro scopo, tosto 

che l' attesa :tpprovazione fosse concessa, od in caso d i 

mancata s:mzionc, clevolute alla rifusion e parzial e dell'an

tec ipazionc inte rn a assicu rata per copertura provvisoria; 

che duran te la mia gcsti::me , l 'ufficio el i contabi li tà 

in li nea tecni ca, era s ta b) completa mente riord inato e 

funzi onava a dove re, a seco nda delle pil1 rcccn!i c!i s po~ 

sizion i sull'i mpianto d i uff ici d i co n t ~b i lità; 

che nello scont ro eli cassa , avvenu to addì 20 set

tembre 19 11 , l' amm anco di ca ss1 non potev a essere 

scoperto, battendo in realtà la cassa coi giornali, in se

g uito alle manipolazion i btte dagli impiego ti con tabi li 

incarica ti della tenitura dci li bri, d 'accordo con due cas

sieri, per far sparire il ril eva nte esito fittiz io ciel g iomale 

deposito Il. poichè se questo es ito ri levante fo sse stato 

lasciato i rev isori se ne sarebbero :1ccorti; 

che, poco dopo l'alter.n ionc del gi ornal e C:1 SS:l , fatta 

nel se tte mb re, fu tolta, riducenclob oli a cifra originale, 

perchè ta k alte razione avrebbe dovuto re ndere evidente 



-52-

la non corr ispondenza de l gio rn:-t le di cassa con qu ello 
di liquidazione ; 

elle, quindi le sottrazion i di cassa, i l di cui ammon

tare non fu precisato dai periti : e fors e ad arte, furono 
mascherate con asserzioni tali , elle avrebbero potu to es

sere scoperte soltanto con una revisione dettagliata delle 
singfJle pezze d'appogg io, co n altre parole che la scoperta 

era impossib ile perchè nei molti ass.1ggi fatti, l' esito 

fit tizio clei conti deposi ti Il. non potè essere constatato. 
l periti po trebbe ro aver ragione sol tanto se avessero 

voluto dire che la forma ecl il modo con il quale si ma
scherarono le malversazion i, mettev ano il pi ll dil igente 

amministrato re nell'im possibilità quasi di riscontrare gli 

am manch i d i cassa . 
Ma l'intenzione della per izia ed il modo di esposi

zione voleva lasciare int ende re ben differentemente . 
Il. l periti nell'asserire che "l'ambien te corrotto eb be 

11 il tracollo e, se è possibile immaginarlo, le malversa-
11 zioni si raddoppi arono n non hann o il coraggio di 

prec isare di quale ambiente corrotto intendevano d i par

lare. Gesuiticamente però insinuano alla corruzione ge ne
rale dell 'ambiente com unal e. Ma mentono se asser iscono 

così, o se intendono asserire così. Periti che si ri spettano 
non adoperano frasi ambigue ed imp recise ed inde tenni

nate per caratterizzare un am biente. 

!I l. l signori pe riti esclamano: "Cosa abbiano fatto 

" l'avvocato Va reton qual e pres ide e quale podestà, la 
11 giunta amminis lrativa, la deputaz ione o la rapprese n

u tanza comunale, per salvaguardare il buon andamen to 

" del la fi nanza e deg li uffici del Comune non ci fu dato 
'
1 di rilevare , . Nel men tre i perit i avrebbero potu to 
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vedere da i protocoll i di sedu ta del la giunta amm inistra

tiva del consig lio d 'amministra zione degli S ta bili men ti 

comu nali, della deputazione e della rapp resentanza co

munale ed oltre a c iò dalle relazio ni sta mpate sui conti 

di previsione, da i volumi a stampa di ramati in data 8 

febb raio 1912 ai rap prese ntanti com unal i, con gli origi

nali refcrat i in atti, volu mi comprendenti : 

1) il conto consunti vo pro anno 1910; 

2) la relazione de ll a sottoco mm issione delegata al

l'esame de l cons untivo co munale pro 1910 ; 

3) la relazione dell'esecutivo sul la ges tione 19 11 ; 

4) la relazione cle l\'esecutivo sul con to di previsione 

pro 1912; 

5) la re lazi one della depu tazione com unale sul co nto 

d i p revis ion e pro 1912; 

6) il con to d i previs ione pro 1912; 

7) la relazio ne della com miss ione nomi nata pe r la 

rev isione del la prammati ca di servizio dei fu n ~ i o na r i co

munali; 
8) il nuovo regolame nto organ ico e prammatica d i 

se rvizio de i funzionari comunali; 

9) il rego lamen to per gli impi ega ti d ell'u ff icio di 

esazione de ll e tasse comunali di consumo i 
IO) la prammatica di servizio per i funz ionar i com

merciali degli stabi li men ti comu nali ; 

I l) il regolamento d i se rvizio pe r le guardie da

zia rie; 

12) l' appendice al regolamento di lavoro per gli 

ope rai addetti agli Sta bil imenti com unali ; 

13) il regolame nto di lavoro pe r le d iverse cate gorie 

d eg li opera i alle dipe ndenze del civ ico uff icio tecnico; 
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14) il progetto di pavimentazionc cl elia città; 
15) il progetto di au tomobilizzaz ione per il servizio 

dei vigili . 
A tan to corred o el i materiale no n va nno dime nticati 

ancora il progetto del nu ovo statuto degl i stabil imen ti 
co mu na li, il progetto clf'l nu ovo regolam en to ann onari o 
ciel nuO\'O regolamento de i mercat i, presentati dal po

des tà alla rapprese ntanza co mun ale nella sed uta del 14 

novembre 1911 c da questa passati alle commissioni 
politico -legali ed an nonaria per stud io e riferta . 

N on già dalla vi sione di questi ma anche per così 

dire dal sen to re clelia loro esistenza i signori per iti po

tevan o for mars i un' idea meno impreci sa di quella da ess i 

tranq ui llame nte manifestata ciel· d i non aver potu to rile

vare che cosa abb ia iatto il podestà . 
IV. Altro punto dai periti di chiara to inesp licabile sa

rebbe quello clelia relazione della so tto com missione nomi

nata dai partiti d . cl . 7 fe bbraio 1912, con la qual e veniva 
11 confermato che tut to era in pieno ordine u · An zi r ile

viamo che la commissione non conferma genericamente 
elle tutto era in pieno ordine ma si dichiara e sulla am

min istraz io ne condo tta dal podestà e sul fun zi onamento 

della contabilità. E per vero prev io rigo roso e minuto 
esam e dell e singo le rubrich e, titoli ed ar ticoli de l consun

tivo dichiara regolare ed ineccep ibile l'amm inistrazio ne 

condot ta dal podestà, ed in quanto fun ziona me nto della 

contabi lità si espr ime: " Dopo ciò la so ttocom missione 
" procedette al con troll o della con tabil ità pe rsuadendosi 

" per numerose prove ùe!!a pi ena corrispu nc!enza delle 
11 risultanze dei conti in presentazione coi dati e con lo 

" svo lgi men to dell e all ib razioni nei maestri, nei li bri di 
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" liqu idatura nel salda conti e negli altr i libri ausil iari, 

" della regolari tà delle prescrizion i e cl ei con t~gg i , della 
•• piena corr ispo nd enza di tutti i giomali con le allibra
" zìoni effettuate; la sottocommissione non mancò di 
1
' co ntrollare con numerosi assaggi la corrispondenza tra 
" le pos te giornalizzate e le rispettive pezze d 'a ppoggio 
11 e cons tatò che ogni spesa era reg-olarmente co perta 

, cl ai ri spe ttivi assegni e documentata dalle pezze d 'ap-
11 pog·gio senza che si trovasse materia ad alcuna cens ura 
11 o rili evo 1,. 

A cotesta chiJ.ra e seria constatazione vi si aggiun se 
anche il sin cero, dirc i quasi entusiastico plauso dei si
gnori O. Pirc e E. Beck, rapprese ntanti elc i gruppo degli 

i. e r. impiegat i della lv\a r i ~~a e dell o Stato, plauso fa tto 
.al podestà . 

l signori perit i continuano poi col d ire: " Sarà pe r 
'' no i se mpre una cosa inesplicabile come una com mis

" sione di ci nque memb ri scel ta dai partiti della rapp re-
11 scntanza comu nale - di cui però va ammessa che due 
11 soli membri si inte ressarono pil1 da vicino de ll a cosa -
'' abb ia potuto non soltanto confennare , che tutto era in 

41 pieno ordin e, ma addiri ttura convincers i talm ente de l 

" buon andamento dell'azienda da fare le sue congratu la

" zioni al podestà per il rnodo corretto ed im peccab il e, 
11 in cui fu trovata tutta la gesiione w 

Riesce ben strana l'asseri ta " inespl ica bilità , dei 

per iti dal momen to che essi stessi ri conoscono che due 

·dc i membri della comm issione 11 si SOilO interessati più 

.davvicino della cosa,. 
V. Dicono i periti: " Almeno lo Stanich se pu r avvi

sava ''gli scontri d i cassa qualche giorno prima, termillava 
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"col fargl i rc.:t\ meut2 in pe rsona, ma Vareton in tutta: 
11 la sua reggen z:t. non fece Wl unico scontro di cassa 11 • 

Un twto asse1 i;cono i pe rit i ed asserisco 11 0 il falso. 

Percll è? .. . dirò anch' io come essi, pur dicendo però· 

il vero che per me questo ed altri loro asser ti sa ran no· 

per me sempre una cosa inesplicabile. 

Durante la mia gestio ne furono certamente fatt i tre 
scontr i eli cassa e prec isa me nte addì 4 agos to 1909, addì 

26 febbra io 1910, acidi 20 settembre 19 11, ma ce ne 

dovrebbe essere stato fatt o un alt ro al pri ncipio de l l 91 1 ;. 
protocollo dovrebbe essere in att i. 

Addì ~ agosto 1909 al la prese nza dell'avv . Bregatto 
e del sig. Zerno tta in rap presentanza dell' or cessan te 

Giu nta ammini stra ti va, alla mia prese nza, alla presenza 
clel signor f rancesco Lov isoni i. e r. commissario sup. 

di !v\ari na e ci el signor Giorgio Benu ss i in rapp resentanza 
de lla nuova Giunta ammi nistrativa, del signo r Pazelt di

rigente i. e r . Capitanato el i Pala, del signor Petroni o 
diretto re contabile del la Giu nta provinciale e de l dott. Pe

sante di rettore della CO:J tab il ità ci vica. 

Addì 26 febb ra io 1910 del signor Lovisoni, de l si
gnor Renussi in rapp rese ntanza della cessante Giun ta 

amm ini5tra tiva e del signo r Car lo Frank vice podes tà al
lora in funz ione, in attesa del la sanzione sov rana alla no

mina del podestà, presenti i di rettori contabi li cle lia Giun ta 
provinc iale e del Comune sig. Petronio e dott. Pesante. 

Addì 20 set tembre 1911 dal vicepodestà Frank in 

union e a due altr i co nsiglie ri di cui non ri cordo il nome. 

Si ins inua che non furono fatt i scontri eli cas sa gio

cando el i malizia su l no me di chi fece g li sco ntri : si fa 

ric!Jiamo a du e fa tti in nessu n nesso cogli sco ntri di cnssa 
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c avvenuti poco tempo prim1 dello sc ioglimento: l ' inten· 

zionalc mo.lizi.1 è evidente : ri po rtandos i l' impressione che 

durante la mia gest ione non fosse ro stati fatt i scontri d i 

c.:tssa , ed avessi conosce nza di irregolarith e co noscessi la 
trasc uranz:-t del c.:tssiere. 

Nel d ire che sotto d i me non si fece neppure un 

un ico scontro el i cassa i perit i aggiungono : ~~ Si elle a 

lui (sono io que l '' lai ,) constava ch e i con ti non ven iv~mo 

" pogo\i a temp o debito (vedi esam e l leim d. d. 14 sct

lemb re 1912) .,. Sono davve ro grazios i que i peri ti' 

Nell a "conda metà del dice mbre 1911 il signo r Et

to re Suppan mi rese avver ti to che il l lei m, hotelier, s i 

era lagnato in pubblico che i suoi co nti "degli alloggi 

transcnali" gli ven ivano pagati con sens ibili r itard i. In 

g iornata mandai a chiamare il signor I-lei m: venne: g li 

d iss i che avrebb e fatto meglio venir d irettame nte da me 

anzichè lagnarsi in pubblico; lo pregai di espo rmi i suo i 

lagn i. tv\i rispose cile in realtà i suoi co nti ve nivano 

paga ti co n ritardi e specialmente il suo ultimo conto. 

Ch iamai il segretario: ass unsi a protocol lo il i·leim e lo 

pregai di volermi quan to prima preci sare il tempo della 

presentazione degl i .1ltri conti avend om i egli potuto prc

cisarr: soltanto il termine di presentazione dell'ultimo 

conto . Mi promise cile dai suoi lib ri avrebbe r ilevato i 

da t i r ichiest i : firm ò il protocoll o; consegna i il protocollo al 

segretar io pe r l'evid enza. Chilma i su bito il d irettore clelia 

contab ilità, allora Francesco Biga tto av endo avuto il do ttor 

P2s1n te la destinazio ne eli referente finanziario, lo inca

ri ca i di portare il conto l-le i m : me lo portò : constatai 

elle il Jngamento era segui to tre mesi dopo la prese n

tazione cie l conto: il direttore della co ntabi li tà s i giusti -
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ficò dicend omi, che alla fin e dell'ann o ci so no molti conti 
e che la liquidnionc richiede molto tempo ; consegnai il 
co nto al segretario pe r l'ev id enza da uni rsi al protocol lo 

pe r ccrziorarmi se fosse un 'accidentalità o se fosse un 

male cronico. Nel la seconda metà di genna io 1912 ritornò 
il sig. J·!eim ; mi disse che non poteva precisarmi le date 
eli presentazione. Esse ndomi stato riferito che un im pie 

g:lto comu nale si era portato da l sig. J-leim per persua

derlo1 lasci ai tramo;1L'1re la cosa, in caricai il segretario el i 

erulre i term ini el i presentazione dei co nti co n la sco rta 

del protocollo . 1\\en tre il segreta rio faceva ciò, fu sciol ta 

la rapp resen tanza e il relativo atto fu trova to fra gli att i 
11 in evidenza ,1 a m~ni del segretari o per d ispos iz ioni ed 

e\·as ione. 
I signor i peri ti per fa r credere che io in tutta la 

mia reggenza no n avess i fatto wz unico scontro cassa 
o ltre al caso fieim mettono in vista ancora che a me 

cons tasse 11 ch e il cassiere Ga lante era spess iss imo via 

"d'uff icio, tanto che io mi vid i indotto di ritirare da ll a 

" cassa il Quaranto tto per obbligare il G1lante a star-
1' sene in uffic io durante le ore di servizio 11 • 

Alla cassa co munale c'e rano - pare incredibil e ma 
pure è vero - clue cass ier i: Tommaso Galante e L. 

Quaran totto . Quest'ultimo no minato impiegato dal mio 

predecessore, senza desti nazione fu messo all 'uffic io cassa , 
quale assistente e sootituto del cassiere, dove io lo trova i. 

La depu tazione co mun ale più volte acce ntuava ques to 

s tato ano rmale di due cassieri . ma io, che aveva g ià 
trovato il posto per altri impiegati, no mi nati , fuori dal

l'organico, dal mi o predecessore, non poteva trovarn e 

per questo, nè po tevo liccnziarlo perchè impiegato stabil e. 
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Nel di cembre 1912, occo rreva un impiegato alla con tabi
lità, disposi d'accorci o co n la dep utazione comunale che 
passasse alla contab ilità e ciò avveniva 2 mesi prima dello 

scioglimento. 
Percllè i signori periti abbian o portato in campo 

l'argomento suddetto non si sa e non lo sanno neppure 

essi, vis to che la loro il lazione si condensa nel la seguente 
enunciazione : ma è inutile perdere tempo e parole su 

questo argomento. Così dicono i signo ri periti 1! 

VI. E poi conti nua110 con le precise : 11 L'avvocato 
11 Vareton presenta delle spec ifiche di viaggi che i podestà 
11 di prima non hanno trovato di fa re così elevate e vuolsi 
11 caso che propr io a noi è stato drtto di constatare che 

" quattro delle stesse portano errori di somma in più 
11 per un importo complessivo d i 50 corone ,. 

Sul risultato d i ogni missione ufficiosa - tranne per 

·quelle di carattere delicato - dirò così - per le quali 
presentava un a relazione so mmaria- io presentava un'e

stesa e partico lareggiata relazione e vi univa la spec ifica 

de ttagliata delle competenze e spese, spese d i viaggio, 
-co mpetenze, diario 1 spese borsuali : la relazione con l' u

nita speci fi ca veniva protocollata e passata all 'uffi cio di 
contabilità con la for mula: " Passi alla co ntabili tà per la 

liq uidazione ed assegno, . La co ntabil ità liquidata la spe
cifica, eme tteva il decreto di assegno sulla base del quale 

io incassava / verso qu itanza l' im por to, assegnato dalla 
cassa comunale. Ciii conosce le relazioni speciali che co r

revano tra me e gli impiegat i della con tabili tà può farsi 

solo un' idea di quan to io dovess i essere ca uto nella 
co mpilazione della specifica e con quanto speciale dili

genza e cura ven issero esaminate le mie spese e co m-
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pctenze . Ed i signori peri ti che esam inarono alla loro· 
volta, con speciale attenzione tutte le mie specifi che r it i· 

rate dall 'arch ivio ed unite agli att i de l processo, anzi
ch è discute re sulle si ngole poste di sti ntam en te speci fi 

cate, e mette re i11 ri lievo eventuali pos te, non potendo 
far ciò le crit icano con un raffronto generico con quel le 

dci miei predecessori, senza specifica rlo però e col con

statare so ltanto degli er ro ri di so mma per un impo rto 

d i c ircJ co r. 50. A prim a vista, appare cil e io per quest i 

errori di addi zi one av ess i incassato co r 50, mentre in
vece gli error i di add izione furono co rret ti dalla con ta

bilità, la quale, liqu idate le si ngol e partite, notò l' er

rore d ' addizione: e li qu id ò ed assegnò so ltan to l' im

por to ri sultan te dalla so mma corret ta. Ques to fatto ch e 

prova la r igorosità dell a liq ui dazio ne, come esposto dai 

periti si rit orce a mio svantagg io . 
lv\a i periti a maggio r de nigrazione me ttono in rela

zione le mi e spec ifiche co n un fatt o cl' ordine inte rno, 

con wz processo disciplinare aOJviato contro il direttore 

della contabilità, pe r ven ire alla st rabili ante con clu sione 

d i accerta re cile questo impiegato era collabo ra to re ass i

duo el i due giornali : ''La Fiamma" e l' 11 /stria Socia

lista,, : insinuando così elle dallo ste sso su i detti g iornali 

fos se s tato scrit to alcun ché contro le mie specifiche di 

viagg io. fv\a q uesta è pure una menzogna ; come d 'al

tron de lo at testa lo stesso diret tore contabile (e ir e ogg i 

vor rebbe far q uasi vede re di non saper nul la). Il pro

cesso d iscipl inare fu avviato per altra ragione, ed, es

sendo risultato nel co rso de l procedimen to, che venivano 

scritt i degli articoli contro la maggio ranza co n cr iti che 

sulla linea di condotta verso il g rup po d egli i. e r. im-
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·piegati di .Ma rina, furo no assunti riliev i se il direttore 

-contab il e fosse collaboratore del g iornale 11 La Fiamm a. 11 

vi sto che a sen si dell' .1rt. 17 del Rego lamento organico, 

se nza il perm esso de l podes tà, è vieta to agl i im piegati 

d i partecipare alla co ll abo razion e di fogli pe r iod ici. 

V II. l signori pe rit i dicono: " Il dott. Vare ton di

·" spone d i cor. 300 a favore della f:gl ia del dntt . Carlo 
11 Devescovi se nza comprovata urgenza o bisogno , se nza 

''p rova di fre que ntaz ione scolas tica ,. 

Nel bilancio " Rnbr ica is tru zione pubbl ica" - ti 

to lo 7 - a rt. 2, 3, sono preventivati : per sussid i a stu

d en ti di scuole med ie e supe ri or i cor. 4000, alt ri su ssid i 

a sco po d'istruzio ne cor. 400. L'am minist razione è con

d otta dal podestà. Il signor dot t. Car lo Devescov i d o

mandò un sussidio scob.stico pe r la fi gl ia; sentito il di

re tto re contab ile d o tt. Pesa nte ed ass icura to che vi erano 

anco ra fon di a disposizione per questo tito lo, accorda i 

il s uss id io scolastico c il e fu incassato dal s ignor do lt . 

Carlo Devescov i come da qui tanza 5 ap rile 19 11. 

VI II. 1\1 sudde tto r ilievo i periti nggiungono cil e 

" io mi fossi riservato in data 5- 8- 1909 di praticare 
11 ano scontro di cassa delle confraternite 11 ma 11 ch.e 
11 mai non avessi trovato il tempo di farlo u· 

Nel 4 agosto 1909 quando fu ro no consegnat i gl i uf

fici e fa tto lo scon tro d i cassa dal la comm issione, come 

fu ele tto pi er sopra, il signor Petro ni o diretto re d i co n

tabili tà p resso la Giunta p rovin ciale , osse r vò cile av rebbe 

dovu to essere fa t.ta la consegna relativa agl i atti ed alla 

cassa dell' amministrazione delle C o nfra ternite ex Venete 

loca li zzate . Fu r ilevato clte tutti gli atti e denari si tro

vava no presso l' antecede nle cassiere Mayer, poco pr ima 
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sollevato dal suo posto e che egli non aveva fatto an

cora la consegna. h1 :l SSunto in propos ito ii protoco llo 

d . d. 5 agosto 1909 dove fu cons tabto che per di spo

sizioni prese dall e cessate amministra zioni comunali, l' am
rninistrazione eli questo fond o veniva tenu ta da i due im

piegati di cassa, sotto propria personale responsabiliftì.: 

che i registri s i trovano a man i d el cass ie re l'v\Jyer allora in 

pensione, pel resoconto 1908: e fa riservata la consegna 

dopo la restituzione degli atti da parte del cassiere 

Mayer. Il protocoll o fu sottosc r itte da me, dall'avv. 

Bregatto preside della cessata G iu nta amministrati va, che 

faceva la consegna, da l signor Pazze, dir ige11te il Capita

nato distrettuale eli Polo. N om in ato podestò essendo so 

speso le mie fun zio ni el i capo del Comune, in attesa 

della san zione sovrana - dal 21 febbraio al 20 marzo 

1910 - la consegna degli uffici e gl i sco ntri d i cassa 

furono e ffe ttua ti addì 25 aprile 19 10 da i signo r i Lovi so ni 

e dal signor Giorg io Genussi a nome della cessante Oiunt.:t 

amministrativa! al sig nor vice podestà Carlo f ran k in al

lo ra Capo ciel Comune. 

Assunto 1 dopo la s1nzione sov1 an a \' uff icio di po

destà, i sìg11o ri frank e Loviso ni mi di chiararon o che la 

consegna degli uffici era loro stata fatta assiem.e agli 

scontri di cassa e che tutto era stato trovato nel più 

perfetto ordine. Presi no tiz ia d ei rel ativ i protoco ll i. 

Da quanto su esposto e dal teno re d el protocoll o 

sottoscri tto d al s ig . Pazze face nte per il capitano dis tret

tuale è accertato con d oc um ento la fal sità dell'asse rto 

che io quale presi de mi fossi ri se rvato eli praticare in 

seguito uno scontro di cassa delle con fraterne; mentre 
io quale près idente mi era riservat.:J la consegna 1 che non 
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potè essere fatta a me in seguito per essere stata fatta 
la consegna degli atti e degli uffici nonchè i relat.ivi 

scon tri di cassa dai signori Lov isonì e Benussi in rap
presentanza della cessante Giunta am ministrati va al vice 

podestà Frank a capo del Comune nel pe riodo d i tempo 
tra la mia nomina e la sanzione sovrana all'u ff icio di 
podes tà. 

IX. I pe riti as seriscono 11 Competenze avvocatili del 
" 1906, non liq uidate nè dal dott. Stan ich nè dal dott. 

il Brega tto1 egl i se le fa liquidare per intero sotto la sua 

"reggenza ,. Quali competenze? Nulla eli preciso. Forse 
intendevano di parlare le competeme delle peschiere Baclcì 
e Bado\ in? Per queste c'è la liquida zione regolare av
venuta da par te della Giunta amm inistr3tiva nell a sed uta 
9 novembre 1909 come risul ta da ll'atto 13- 11 -909 

N. 11286, dopochè io aveva rinunciato ad occuparmi più 
della ver tenza trova nd o incompatibi le l' ufficio di podestà 

con quello d'avvocato. 

X. Insinuano i periti quanto segue: 11 Incassa me
" dian te il segretario dott. Giampietro Moise 300 cor. per 
" multe degli Stab. Co m. e le fa elargire nel medesimo 
rr g iorno senza far le passare per la cassa Comunale 11 • 

Nel dicembre 1911 l'ammi nistrazione degli Sta b. 

Com. mi fece pe rven ire l'importo di cor. 300 incassa to 
dn multe pe r scop i di beneficema a· mia scelta. La 

lettera assieme all'importo di cor. 300 fu por tata ne l 
mio uff icio dal l'amm inistratore Benedett i. Presa not izia, 

chiamai il vice-segretar io dott. Moise, lv in formai della 

cosa, lo incarica i di devolvere cor. 200 a favore del 
11 pro scola ,, e co r. 100 a favore di una compagn ia co

mica rimasta sul las trico ; di ritirare le quitanze; di ap-
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prontare le lettere di ringrazia mento da mandarsi agl i 
Stab. Co m. pe r 1' atto eli benefice nza, all egando vi le qui

tanzc sull 1 uso fatton e. St?. bil ito così , l'ammini stra to re de

gli Stab . comunali per mio inca :co consegnò la le ttera 
e le 300 cor. al dott. .VIoise il quale, co:ne da quitanze 
in atli provv id e agli scop i suacce nnati. Gli im porti mess i 

a d isposizi one del podestJ pe r at to di beneficenza ILO/l 

vengono introitati nella cassa comunale; il podestà b 
l'uso che crede; ringrazia i l benefattore, comunicandogli 

1' us·J fa lla ne . 
L' insinuazione del mancato giro d i cassa sarebbe da 

ascrivere, nella migl iore delle ipotesi, all 'ignoranza crassa 
de i pe riti sulla ordi nan za prati ca ammin istrat iva i11 cas i 

simili. 

X l. I periti insinuano qua!1to segue: 11 Ri ti ra qua le 

" procuratore del Co mun e un ca pi ta le d i cor. 40 (qua
" D llta) dall e confraterni te ed il Sito stadio si dime ntica di 

'
1 versarle alla cass1 stess.1 w 

l periti potevano prima el i ge ttar ques to sasso, guar

darsi un pochi no d'attorno ; forse avrebbero trova to cli c 

il paga mento era stato b tto alla cassa comuna le nelle 
mani del defun to cassiere Carlo Lazz1rini. Così almeno 

si sarebbero risparmiati il fac ile co mmen to del loro ges to 

pe r lo meno im pr ud ente. D'altrond e il sig. Grego rio fu 
Luca Ghiraz seppe dire la verità quan do1 assu nto qua le 

testimonio al protcco:lo 30 ottobre 1912 N. Vr. '!7/7
1 ~ 

depose testualmente : " io so che doveva un impo rto d i 

" più d i fior. trenta all e con fra tern ite; io dove tti paga re 
" que sto importo e realmen te lo pagai alla Cassa co!!l!t
" nale al cassiere Lazzarini in presenza dcll'a'/v. Varcion, . 



Cotes to era un fatt o vecchi o di dodici a11ni fa di 

11wnsione avvocatile i 11 Jtcssu11 nesso coll'amministrazione 
col!uuwle eh. rn e presieduta. 

Ma vi ha c!ip più : al dibatti mento a Ro vigno co11 

g rande clamore co ntinuarono nel volonbrio errore pro
po nend o che ve11i sse diffalcato dall ' imporlo malve rsato 

dagl i acc usati dal fondo delle co11fratern ite ex vcnete lo

calizza te, le suddette cor. 40 s icco me incassale e non 

restituite dall'avv . Vareton l 

X II. Ma ai signori peri ti non bastano questi calun

nios i accen ni e vanno a rint racciare dei fatti p. e. ch'io 

aPessi aggravato il Comune di cor. 500 avendom i ~~ fatto 

" liquidare tale somma di assegno eli rap presentanza per 
11 il pri mo mese di mia reggenza 

11
• 

Nel luglio 1909 il signor avv . Bregatto presentò le 
dimissioni da presidente della Giunta amm in istrativa. 

Nella seduta della Giu nta provi11cialc el ci 30 lugli o \ 909, 

visto l'acco rd o della Luogo tC!!Cnza , fu nominata la nu ova 

Giu nta amm in istrativa e me a pres ide nte. Il Giornaletto 

del l agosto JCJ09 sotto l'intestazio ne " La nomina della 

Giunta comtnwle amministrativa di Pala ,1 ann unz iava : 
11 Ieri l'altro è seguita la nomina della nuova Oianta 

•• amministrativa di Pala, come da noi ieri awuwziata 11 • 

Al l agosto ero a Pa la, parlai co ll 'avv . Brega tto e 

col dirige nte il capitano d istrettuale signor Pazze, e fu 
deciso eli fi ssare la g iorn ata del 4 agos to per la consegna 

degli uff ici. 
Il presiden te di una Giunta ammitlistrat iva non per

cep isce l'asseg no di fu nz ione pel pocles l:t nel bilancio ma 
l'ammon ta re di questo assegno vie11 c stabil ito dalla Luo

gotenenza cl ' acconlo CO JJ la Gi unta prov inciale. (§ 96 
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Legge 7 aprile 186~ N. 8 D. 1. p.). E difatt i il mio as

segno d i funzione fu così stabil i to dalla Luogotenenza 

d'accordo con La Giunta fJ/'OI'inciale per tutto il tempo 

di mia funzione (D Tri este 18 '8.•09 N. 9/670/06 Parenzo 
'2 '9 7592) e con ciò eli pie n diritto incassai l'assegno di 

fun zione fis sa tomi dalla G iunto provi ncial e d' acco rdo co n 

la Luogotenenza, pel m~sc di agosto durante il qual 

mese io funzionava e lavorava quale presidente della 

Oiwda . 

I peri ti in si nuano che col mi0 incasso suddetto 11 il 

bilancio fu aggravato ingius ti ficatamen te 11 e tradiscono 

la loro inten zio nale in ge nuità, perchè sa pevano dal de

creto stesso che l'incasso da me falto era ed è pi ena
mente legale c legittimo essendo g iustificato dal titolo 

f ondamentale1 da l momento che la mia nom ina seguì 

addì 30 lu gl io 1909 e la con segna dcglì uffici addì 4 

agosto 1909. 1\ me poco importa se l'an tecedente presid e 

dimissionario addì 2 agosto incassò I'Jssegno anticipato 

pro agosto cioè per un tempo in cui non era in fun zione . 

Il suo decreto sarà stato presumibilmente identico al mio, 

avendo tal i atti burocraticamente sempre fisonomia e 

tenore iden ti ci. 

Xl ii. f peri ti imm ischian dosi in cose che non li ri· 

guardavano ebbero a che ri d ire sul palco co mu nale al 

Politeama Ciscutti percll è secondo il Gorizzutti sotto 

alt ri podestà non c'era un palco (come dirò io, non c'era 

neppu r vettura comu nale). 
L'addebi to de i peri ti è poco qual ifica bi le in fatto di 

logica, giacchè se gli altri podes tà no n avevano il palco 
non c'era ness un motivo perchè no n l'avesse il Comune 

sotto la mia regge nza. 
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Lo trova ta del pal co perde il brio che si ri promet
tevano i per iti quando si pens i che è pur dolo rcso che 
essi non abb iano sapu to scovar fuo ri le qui tanze 24 

giugno 1910 e 9 febb raio 1911 regolanncnte li quida te e 
gl i assegni 23 Xli 1012 Reg. N. 847 3 1 Xli 12 Rcg. 578 
emessi dalla co ntabiltà a firma el ci consiglie re co munale 

Giorgio Benussi e pagamento dei conti 26 Xl i 10 e 27 
Xli 10 ciel faleg name per il res tauro. 

XIV. Persin o le no te nelle specifiche di vetture dann o 
argo mento ai periti ad appunti. In q uanto alle competenze 

di vettura sarebbe bas tato senza tJnto fras tuono che i 

siguori per iti co nsultasse ro il ~ 47 del Regolamento pro
vinciale ed i sacramen ti d i infiniti casi e consue te ana

logie fratername nte affi ni agli accrediti legitt imi d i diete 

e co mpetenze. No n conoscono forse qu esti casi e queste 
analogie? ! 

Dopo tutto questo lavo ri o fa tto dai per iti pe r da r 

offa al P. M., onde nel suo anfanamento accusa tori o, sia 

in grado di co invo lge re nom i d i persone estranee al pro· 
cesso, e di metterle in sinis tra luce almeno di froute 

all' op ini one pubhli cn, si andò qu a e là a mendicare altr i 

fatti, che pur avesse ro potuto segnare qualche simulacro 

di imputazione, tanto da avvalorare l'asserto ·che cont ro 

di me pe ndesse ro dei rilievi dai quali ci si ri prome tte

rebbe el i rie sci re ad un con to rno di accusa speciale~ da 

trattarsi i11 altra sede. Così non sarebbero apparse vane 
le infamanti insi nuaz ioni sferrate durante lo svolgi mento 

pubblico del processo d'assise d i Rovigno e raccol te 

dalla pubbl ica stampa. 
Bisognava pur d ire al pubblico che nel branco dei 

preg iudicati ci dovevo essere anch'io, ma che l'i mporto 
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di cor 40 il quale con infcrn~tl e malignità si d isse avere 

io d odici llnni fa incassa to e non versato, era troppo 

picco lo e debole argomento per un'acc usa e elle tu tti gli 

a!tri pumi che mi si mette\·ano a car ico erano ta li, che 
d o po pur analizzati ne l crogiuolo de lla pier ost ina ta cd 

ostile mentalità persecutrice, dovevano rimanere intim a 

adesione c coesione de lla buon :t materia amm inistrativa. 

Du nque dicendo al pubbli co che c'e ra qualcosa che 

mi rig uardasse : bisognava d ire che que sta q u ~tlcosa era 

g ià in pronto altrove c elle: i brevi fu scelli diligentemen te 

racco lti sul campo clel!e assise c.li Rov igno and rebbe ro 
qual nu mero sia pure trascur::tbile ed in signifi cante ad 

aggi ungersi cd a congiu ngers i al g rande allo smi su rato 

fascio di paglia, su cui si doveva appiccare il fuoco per 

accendere la fiamm ata del mio rogo! 
L così in mezzo alla tr is te e tene brosa accozzaglia 

di riconosci uti mal fat tori ven iva no lanciat i dei razzi arti

fic iali per illu minare sin istramentc la mia persona lontana, 

vo lendo far apparire pe·::caminosa persin o la mia condotta 

profess iona le qual e avv~xato co ll'esa me dell e promere nze 

da me segnate nelle mie parcell e; persino a questo si 

ri corse ! Come se io non foss i sta to in diri tto d i farmi 

paga re dai clien ti e foss i stato in dovere di dar l'ope ra 

mia a tanto il braccio ! 

E si volle insinuare, tanto perchè il quad ro po tesse 

ave re una qual cornice cor rispo nd ente alla schi ffosa fat

tura dell 'infame ar tefice, che persino la mia atti vità po

des ta rile come ta le lasciasse a deside rare: quasi cile io, 

dopo esse rmi lavato col sa pone co munale ed esserm i 

fallo spnzolare i vestiti con la spazzola comu na le c lu

strato g li sti vali co n la pel le d i dante- pure comuuale -
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e messo all'occhiello un fiore - pure comunale - fossi 

rimasto lì i11 panciole con le mani in mano a fumare i 
sigari.. pure comperati col denaro del Comune. 

Parril uno scherzo, ma fra le tan te si volle anche 

parlare ciel sapone, della spazzola, della pelle di dante, 

del fiore, dei sigari : l'infamia aveva bisogno di essere 

allegcrita col ridicolo della caricatura: peccato però che, 

nel mentre il disegnatore metteva me in relazione con 

tutto quel po' di roba attorno non avesse schizzato nello 

sfondo, tan to per non !asciarmi so lo, qualche puppazzetto 

che rappresentasse quei signori, i quali e durante la mia 

reggenza e certo ancor oggi 1 si servirono del sapone e 

della spazzola e della pelle di dante. Dico ciò perchè 

credo che quei signori possano essere anch'essi della 

gente pulita. 

Naturalmen te il quadro aveva sempre bi sogno di 

ritocco. Ora cl1e abbiamo detto e questo e quello tro~ 

viamo qualche cosa di più sensazionale. Lui, si andò di

cendo, era la creatura del Governo: questo fa bene ora 

per coloro che " forza di dire un tan to sono oggi quasi 

conv inti della verità, e quindi godono che una nostra 

creatura sia malmenata persino da noi. lvla non facciamo 

però una brutta figura e dobbiamo trovar modo che 

anche loro, cioè il partito italiano lo possa colpire non 

con le nostre armi soltanto, ma con le sue. Perchè infine 

dci conti lui era un italiano. 

E così fra le tante baggianate che si espettorarono 

al dibattimento - rne assente - non fu trascurata quella 

provocata dalla lettura di una dichiarazione fatta e fir~ 

mata - come si disse allora - dai signori Petris e com~ 

pagni, dichiarazione dalla quale si .voleva dedurre che i 
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suddetti sig nori Petris c compagni avessero of ferto de i 

fondi al ,\\i nistero per scuole slave a Pola! 

Co testa dichiarnione ci entrava lì come i cavol i a 

me re nda, ma portata così in quel\' ambi e!lte s.1rebbe va lsa 

a generare uno sco ncerto ed a dege1Jerare in una deni 

grazione. 

F. come può succedere che dei cavol i ammani ti a 

me renda siena un p::tsto indigesto allo stomaco e prod u

cano i l vom ito a chi spensie rato li d ivo ra, così qu el la 

dich iarct zione imbandita fuo r di luogo e d i proposito 

fece vomitare all a c\ ifes zt degli accusati l'es:: lamazio ne : 

" Nessu na mera\·igl ia che il Petr is c compagn i non 

avesse ro tempo el i sor \'egliare IJ gestio11e del de naro dei 

co mu nist i, affacce ndati come erano eli offr ire ai n:inistri 

fondi per scuole sl.1ve in una cittù italiana co me Pala ,,. 

Queste parolacc ie furo no el ette da un difen sore i

stri ano non senza appiciccarv i alle stesse un paio d 'ali 

sull 'aqui la rom::ma , la qua le nel suo vo lo segna su Pola 

tr.:tccie che i secol i non vorranno cancel lare. 

Coteste parole provocate da lla lettura di quella di 

ch iarazio ne ebbe ro l'effetto desiderato e mi sarebbe troppo 

doloroso come ita li ano, di dover arr.met tere che il di fe n

sore avesse vom itato quelle pnrolacci e con partito preso 

di coones tare le preco ncette mire el i chi portava in campo 

quello scritto, pur sapendo in cuo r suo che il volo ciel 

l'aquila no n era in quel mo mento per lui che qu el lo 

d'Icaro, poichè le ali da lui ap piciccJte si struggevano 

al sole della veri tà, splendidamente pu ra ed in can tam i

nata nella di chiarazione ch ' io feci durante la seduta 

pubblica del 4 agosto 1010 sal colpo di scena ten tato 
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dall 'a n. Logi nza e riportato nel Oiomaletto del 5 ago sto 
19 10 test ualmen te così : 

" Nel co rso ck!b discussio ne dei mezzi di cope rtu r:t !'o n. Laghi

,{(IW si dice meravigliato dei pOlllloni del podcst<\ che ha p:wlato :t 

lungo con vera irrucn z:t di idee . ,\·1 a ll'i , di ce, che ha provvisto :t 

tutto COlll~ provveder:ì per !:1. scuola crol la di Giadrcschi clic dO\Tà 

essere apert:1 nel pross i111o ann o scobstico? 

"Podestà. Grida ;1 voce alta elle 11011 ha assu nto ness:111 ob'J iig:n. 

'' Laghigna. !\o lei 1ll:l sno comp:~rc Rizzi! Conti nua concluden do 

c: hc voterà co ntrnrio. 

" Podestà. Dichi:tra di non pote r più oltre t.:tccrc sui p:1tli rcbtivi 

alla stati zzazion c c! cl ginnas io, di fron te .:tll' iuqm:ss ione che potrebbe 

riportare b rapprcscnt:mza dal colpo di scen:t fatto dal!' o n. L:tghigna. 

Esporrà q uindi i fatti. Por\alosi nel d~·~.:emb:·e a Vienna assit·mc ag:i 

o n. Suppan e Rea, il ministro del!' istru ~ i o ne dichia rò :1ìl a deputaz ione: 

che su lla statizzazionc dd ginnasio italiano si nvrebb~ potu:o p:~rl~rc 

do po la costil ll ZÌOI\E' dc! In rappresenta nza comtli\ :tle. Portatosi a ViC'n :1.1 

dopo eletto a podcsl:'t, rile\"Ù che la sovrana risoluzione per la st,"l ~iz

zazionc del gin nasio ~~ra pronta, a condizione che il Comune assuuH·ssc 

la s;:: uola slava di Si<1.1 1:1. 111:1.n tenuta d:d la Soc ieb elc i sa!l \i Cit·il lo c ,\ \t

Iodio, e ciò in di pen denza ad un obbligo personale ass un to da chi diri

gev:J. 1r.:: pass :~t e a1 nministraz ioni comunali . Il pocl cs:ù cont rossc rrò di non 

~:-~ pe re nu\b. in argomento; d i non poter port:lre a discussione de! h 

rappresentanza una sta tizzazionc in qu~sto modo, ben snpcudo che si 

otterrebbe l' effeUo OPjJOS lO a quello che si volcv:l. el i ri st :tbil ire cioè con~ 

dizion i no rmali in ciWt. Dich iarò inolt re che si S:lrrbbc dimesso prima 

di port are la di scussio ne in Consigli o la :;t:lti z:.::azio ne de l ginn asio ita

linno a condiz ione della :l.::>Sunzione d :!. parte del Comu ne della scuol:J. 

croata. Disse che la questione scobsti c::t va tr:l.t!ata alla stregua della 

l eg.~e c col procedimento da q ~testa stabilito . H 1ninistro i111pressio n::t! o 

dalle p.i!role del podes\:1 promise che si s:1rebbc prcst:~to per In so\ u

;do nc del la vcr lcnza nL" l senso che sulb necessità c su ll a legalit il. dclb 

scuola sl:tva vènisse d!..!ciso con rego lare procedimento. 
"St tcccss iv.:tn lentc il mi nistro fece presente che non :~v r,;b be nu!b 

in contrario cii s~ioglicre così la ve rtcnz:1, llla che si moveran no dd~e 
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eccezioni km;:nJosi che il Com nn ~ no n si sarebbe :1.datlato (con~c

a Oori zi :l) di frunk :~Ile ckcisioni , per cu i si aHrbbc dOn1to ricor

r e-re a m ~zz i co~rciii v i ~ eh ~ la Cìiun ta provinci:-t\ e gi<\ da anni te

ne\·:t in so~p~.>o la tratlnion~ di questa ;;;cno\:1. 11 podcsl:\ dichiarò al 

ministro che era do\·crc di chi dirige una amministrazione pubblica 

di non brc Yiolcnze contro una decisione suscc!tibile di esecuzione c 

ch e q uil~ cli egli per suo dovere non so lo in quc -. to caso ma an che in 

alt r i casi cO:lSÌ!llili a fronte di u;1a decisione avrebbe tanlosto prese le 

necessarie di:>p os izioni p c rò~ \"Cn iss<.:: altnaia. 

" Prcvia :-ed;:-sion:.: degli on. Frank, Ben ussi c Pdris r ilasciò una 

di chiara zione al ministt·o in ques ti sensi. 

"Per quanto rig uarda l' ill.mo capiiano provi n ci.:~.le doli. R:zzi -
di ce il pocie:>tà - il suo opera to non potrebbe oggi discute re qui, 

tuttavia essendo sl:tto q:1es to operato unicamente dirc llo al bene del 

pa l!Se, 0 be ne si s.1ppi a che egli si limitò a dichiarare al ministro che 

avrebbe portato a penrailazione in seno alla Giunta provinciale il pro

cedi mento su questa scuola, libero atla Giun ta di prendere qu ci\e dc· 

c i ;ion i che crederà , . 

Un istr iano non av rebbe d ovu to ignora re ell e la 

quistion e della scu ola croa ta a Pala, non provocata da 

me ma da altri in nesso colla statizzazione del ginn as io 

fu defi nita d alla maggioranza italiana ne l se no della Dieta 

prov inciale, col compromesso scolastico- provi nciale, s ti

p ulato nell'apr ile 1911, do pochè era stata paralizzata per 
ben 8 mesi la vita economica del Co mune di Pola. 

Ed un istr iano non avrebbe d ov uto anche ignora re 

ch e il podestà di Pa la, avv. Vareton, poch i mesi prima 

di essere all on tanato da l Governo dal suo uff icio, in oc~ 

casione dell' in augurazione dell'Asi lo della Lega Naz io

!11le a S issano, alla prese nza el i Riccardo P itteri e di 

tutti i me mbri di Di rezione del la Sezione adriaca pa rlò 

così: 
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" A nome di tutti gli itali.:mi del b. Comunità polcnse, porgo, con 

reverenzJ, un s:tl uto co rd ia le a Ri cc::trclo P itleri, venerato capo d~lla 

sacra Federazion e nos tt·a l<t lega Nazionale, scz iOtl C aclriaca. Salul.o 

pure i distinti patri oti, a lui compagni in qu ~slo pcl kgrin:lggio na

ziona lé. 

"Signor presidente! Sono lieto di siguificarLc la gioia in tima c 

p rofond:-! che sent iamo di vcdcrli Ira noi. Lfl lo ro prese nza ci e di 

gran sollievo e conforto e ci sarà di sprone nelle futu re lotte. 

")id le conti nu e ansie eli una lotta aspr<l, forte, a coltello, che no i, 

nè certo per \'olonlit nostrn, co mbattiamo, prov inmo, ogg i, un senso 

eli so lli evo c di conforto, vuo i pc rchè il con s~ n sc el ci fra telli_ cl' idee e 

eli sen timenti rinfranca l'ani mo c so lleva lo :;p iri to, vuo i pcrchè la loro 

presenza ch ia ro ci lllanifcst:t l' in ten dimen to di voler d'o ra in poi c;;p\i

care nelta no3tra com un ità un' a1-ione educati v:~ pi ù intensa c rigorosa. 

l.a morte delle li ngue è la morte delle nazioni. È giocoforza, perciò, 

b dove le posizioni sono piì1 importanti c pil1 esposte a pericoli di 

co rrere a forze un ite a ripari. Così aiutat i e sorretti, noi, se costretti, 

con rinnovellate forze, cont in ueremo nella lot t:J , pruch:: nti nell'azione 

sì, ma fermi e ri so lnti; avvenga che paò, nasca che piaccia ; nella le

gittim.t di fesa della nostra it:J iianità, scrilla nelle carte, scolpita nei 

marmi, palese nei mo numenti c palpitante nei nostri cuori. E la d i

fende remo co n te n aci<~, con amore, con la fede incrollab ile nei desti ni 

della nostra giusta c santa cansa. Salute e grazie a Riccardo PiHeri ! 

Salu te c grazie ai suoi comp:tgni! , . 

- " Oiomaletto , 2 Ottobre 1911. 

E così in quel dibatti mento, fu con irrefre nabile im

peto passionale tentato d i abbatte rmi , senza ascoltarmi, 
senza ave re di me alc un riguard o nè come ex podestà 1 

nè come cittadino, n ~ come i tali ano. 

E ciò si com pieva mc assen te colla lusinghiera pro

messa ciel P. M. che mi si riservav a un particolare se

parato trattamento, poiché quel po' che si diceva là in 
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quell'ora è niente in confronto di ciò che, come dissi, 

sare bbe stoto pronto per me' 

E da quest1 ridda macabra eli accuse e el i latenti so

spe tti che attorni a\·a la mia mia person~ 1 la buona ge nte 

attendeva ans iosa il terrificante 111omento del mio rogo ! 
,\b. la bugia ha le ga mbe troppo corte, ed i raai ar

tif iciali dopo avere sfog<~to nel vano co n scoppio rum o

roso la lo ro favillaccia manda rono disperse a te rra le 

can nuccie scJ.ri che e, sgomberJt.1 l'arena delle Assisi si 

ten tò all a meno peggio eli rintracciarlc ma non si ebbe 

più materia di che ri al imcntarle, e quel po' po' eli pec

ca ti ch e dovevano trJdurmi sul sullodato rogo eli pa~lia , 

andò svanendo, senza neppure un dibatt imentino qua

lunque tanto per non perclerla marcia . 

lv\a ormai la bugia e la ca lunn ia avevano fatta la 
loro strada e negli occhi eli alcun i doveva rima nere 1' im

pression e del bagl iore dei razzi sinistramente lanciati, 

come dissi, nel vano. Ed a co loro che volessero dirsi 
ciech i per non vede re e dirsi sord i per non udire la ve

ri tà, a coloro che volessero ri serba rsi il co modo dubbio 

sul conto mio, io non mi rivolgo; sono vigliJcch i e mal

vagi. 1\'\i rivol go invece a coloro, che se anch e ind if
fe renti al dann o e a ll' ing iur ia fattami , so no tuttav ia al

meno per virtù d'educazione, anco ra in tempo di ricre

dersi e eli non disp rezza re la verità. 

lv\ i ri volgo a costoro senza riepilogare nè acce nnare 

altri fatti che mi si vollero mette re a carico, se nza rile

vare neppure la banale e grottesca offesa ch'io a vessi 

pagato gli abiti eli mia mogl ie col denaro del Comune. 

Queste ed al tre offese escogitate ad arte d i delin

quenti scaltr i e for tunati, possono essere prese sul serio 
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soltanto da cretini ; i qual i sono bensì in numero mag

gio re di quanto si crcùe1 ma non ha nno il bisogno di 

essere turbati con le mi e parole! 

Trieste nl'l Marzo 1914. 

Avvocato GUGLIELMO VARETON 





Al processo d'Assisi a Rovigno, come ebbi il van

taggio di ricordare con una mia modesta monografia, il 
signor procuratore di stato volle pronunziare anche il 

mio nome, lanciando alla pubblicità par0le sul mio ri

guardo che, per coloro che non mi conoscevano o non 

avevano preciso concetto dei fatti, potevano arrecarmi 

non lieve discredito. Quelle parole non ebbero il con

tJ·appeso della mia confutazione; io non sono stato mai 

chiamato nè a rispondere per me nè ad accertare i fatti, 
che si pretendevano maturati dnrante la mia reggenza 

quale podestà di Pola. Tutto il processo si svolse e si 

chiuse senza ch' io, che data l'indole e l' intonazione del
l' accusa avrei dovuto essere uno dei testimoni classici, 
fossi interrogato. Il motivo di questa strana preterizione 

lo compresi facilmente. lo avrei potuto mettere un ac

cento non conferente e disonante al preconcetto dell' ac

cusatore, il quale voleva avere parola libera ed incontra

stata quando la sua discorsa si avvoltolava su me as

sente e voleva non solo dar credito alle basse insinua

zioni fatte sul mio conto durante il dibattimento, ma 
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anche avvertire il pubblico, che io no n era là presen(è 

pe rchè contro di me pendeva un processo separato in 
altra sede per altri fatti, che non fosse ro quell i insigni

fi can ti di cui all ora ne ve niva dato cen no passeggero , 

tanto per ill ustra re il quadro della gestione ed am min i

strazione del Comune d i Pola. 

Ld è perciò che da quelle parole pronu nciate in 
quell'ambien te dal proc uratore di Stato dovevano sor

ge re e maturarsi de i sospetti ed alimentarsi la curiosi tà 

del pubblico a conosce re la sorte che mi si riservava in 
separa ta sede. 

Ma il pubblico attese invano e la sua curiosità non 
ve nne appagata, poicllè ten uto il processo in conse rva 

contro di me avviato in separata sede fi no a tanto che 

ciò si rendeva necessari o a coonesta re le imputazioni in
sin uate verso di me al processo d'Ass isi in Rovigno 1 fu, 

dopo be n finito questo processo, desistito appieno al mio 

conf ron to. 

Ora le insinuazio ni o diciamo pu re le impu tazion i 

fa tte al mio riguardo, me assente, alle Assise di Rovigno 

c le imputa1ioni1 ell e formarono il tema per il qual e si 

avv iò contro di me il processo istruttorio, per la clesi

stenza assolu ta pron un ziata dall'accusato re, si so no di

mostra te insussisten ti. 1'\è altra prova pilt conv incente e 

più patma re de lla completa ed assoluta insussistenza sa

rebbe necessaria. 

Senonc\Jè credo mio dovere, dopo quanto esposi 
nella mia pu bblicaz ione stampata farv i no to quali erano 

i capi di im pu tazione che rni si vo levano porre a cari co . 

l. - Si volle po rre in dubbio, anzi asserire che la spe

ci fica delle mie spese è com pe tenze in affare " Peschiera 
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Badò-Badolin, trattato nell'anno 1906 quale avvocato 

del Conume non fosse stata liquidata. Ciò è risultato 

falso. 

a) perchè la specifica fu presentata addì 22 Giu

gno 1909 ai N. 11256, quando era capo del Comune 

i' avv. Giuseppe Bregatti; 

b) perchè fu liquidata regolarmente. 

L~d in vero a terg·o la specifica porta l'evasione del 

vice-segretario dot t. Iv\oise di proprio pagno del seguente 

tenore 

n Si cede alla Ragioneria civica perchè in analogia 

" al deliberato preso dalla Oùwta Amministrativa nella 

'
1 sua seduta del 9 corr. voglia liqu idare l'annessa spe-

11 cifica a carico del Comune di Pola. 

Polo, 13 - 11 - 909 
DoTT. Mo1sr: ,1 • 

Questo documento che prova ineccepibilmente la se

guita liquidazione redatto dal vice-segretario di consiglio 

fungente da protocollista nella seduta del 9 Novembre 

come di sua spettanza per J1 evasione degli atti trattati 

e discussi nella seduta stessa1 fu trascurato e neppure 

esibito al dott. Moise, sentito quale testimonio, il quale, 

sospettanclos i la " truffata liquidazione, avrebbe dovuto 

rispondere come il vero reo della truffa! ! 

c) perchè il dott. Antonio Pesante di rettore clelia 

contabilità civica sentito quale testimonio nel protocollo 

12 Giugno 1912 N. aff. 97 - 13 - 12 depose testual· 

mente così: 11 Il dott. Moise mi assicurò che la Giunta 

Amministrativa aveva approvata la liquidazione ed esso 
certo mi deve aver mostrato iL relativo protocollo , , ciel 
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quale mi sono rimaste impresse le parole " si prende 
atto delia relazione e si liquidano le spese , . 

Il - Si vo ll e asse rire "una in deb ita tra ttenuta da 

parte mia el i cor. 40 incassate da Gregorio Chivaz fu 

Zuca nella mia qualità d'avvocato del Co mune nel

l ' anno 1903, non ostante lo stesso deb ito re Gregorio Chi

vaz fu Zuca avesse sment ito tale asser to col suo depo

sto (protocollo 30 - X - 1912) nel processo Naff. Vr. 

97 - 13, N. 27 p. p. , in quest i ter mini: "io so che do

veva un im porto più di fr. trenta all e confraterne; lo 

dove tti paga re e realmente lo pagai alla Cassa Comu
nale al Cassiere Carlo Lazzarini, in presenza dell'avv . 

Va reton. 

111 - Si volle asserire pure una indebita trattenuta 

da parte mia di eo r. 610.87 incassa te addi 6 e 12 Gen
naio 1903 da me q uale avvocato del Co mune dal pro

curatore degli credi Premate. Si volle anche avviare il 

processo istru ttor io senza neppure sentir me ed il rap
presentante della Podesteria. Nè si rendeva certo neces

saria l'assunzion e eli una dozzina di testimon i per accer
tare l'avvenu to incasso di questo im porto, deb itamente 

registrato nei mie i li b ri alla partita " Comu ne Pota-fondo 

Cocc ich contro Eredi Premate" in data 6 e 12 Gen
naio 1903, pag. libro 431 , . Tanto è vero che appena di

mostrato ciò con la proposta scr itta avanzata a ll'i . r. T ri

bu nale circo lare d i Rov ig no non si credette necessari o 

eli assumere altre prove, risultando io creditore del Co

mune per competenze avvocatili ancora non incassate di 

corone tremilaseicentosessantacùzque e cent. quarantadue 
c precisamente di cor. 1174 peli' ann o 1896, d i cor. 2160.20 

peli' anno 1897 , eli cor. 640.87 depositate nell'anno 1913, 
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dalle quali vanno detra tte cor. 311.55 dovute alla fo nda

zione Coccich sull ' incasso non solo delle cor. 640.87 ma 

anche eli altri incassi specificatamente r ipo rtat i nel mio 

li bro di studio alla pari. Comune di Pola - fondo Coc

cich contro Eredi Premate . 

lo, quale podestà mi rattenni di far vale re codesto 

mio credito. O ra , però, che non v'ha pil1 alcllna ragione 

eli speciale rig uardo ne ho chiesto il pagamento col tra

mite del collega avvocato Costellos . 

IV - Si volle asserire "che io avessi fatto compe

rare da l cursore pres iden ziale Nicolò hancesch inis sigari 

c sigarette per un importo di cor. 31.45, nonostante fosse 

in atto il mio rapporto di pres. 5 Gennaio 1912 N. 00340 
diretto alla dep utazion e Comunale del seguente tenore : 

"Avendo dovu to d isdetta re in segui to alla morte 

" del compianto primo consigliere Frank il banchetto di 
11 cinquanta coperti già ordinato, ne diedi uno più ri 

" stretto di dieci persone, pel quale pagai apparle con ti 
11 sub. 

" 1} conto Heim 

" b) conto Pussig 

" c) con to Franceschinis (sigari) 

cor. 129.-

16.-
31.35 

----
cor. 176.35 

che mi vorranno essere Liquidate ed assegnate. E l' im

porto fu liquidato ed assegnato dalla contabità e pagato 

dalla cassa Comunale. 
V - Si volle ritenere che io incompetentemente con

teggiassi nelle specifiche delle missioni uff iciose la posta 

•• imbarco e sbarco,, nonostante questa competenza fissa 
sia contemplta dal § 41 del Regolamento provinciale, 
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corrispondente alla competenza chi lometrica acco rdata agli 

impiegati dello Stato, se nza riguardo se si recano alla 

stazione a piedi od Ùl vettura . 

Su questo fil o fu ordi to il processo istru ttor io ed av

viato dallo stesso giud ice istruttore con decreto 16 Aprile 

1913 '\!. aff. Vr. 07 - \3, p. p. 45 , sull a pro posta 10 A 

prile 19\ 3. N. aff. Vr. 97 - \3 p. p. 39 del!' i. r. Procura 

eli Sta to. E ciò deve sembrare addirittura enorme quando 
si co nsid eri che il giudice pote11a e doveva sincerarsi dal

l'esistenza dèi documenti citati e precisamente ad I b) del 

decreto in data 13 Novembre 1909, N. 11286 ad I c) della 
depos izi one tes ti moniate del dott. Antonio Pesante rac

colta nel protocollo 12 Giugno 1912 dallo stesso pro

cesso p. p. 12. ad II ) della deposizione testimoniate d i 

Chivaz Gregorio fn Luca riportata sul protocollo 30-!0-9 12 
dello stesso processo p. p. N. 27. acl III) del rapporto 

ciel pres. 5 Gennaio 912 N. 00340. acl V) dal teno re del 

§ l~ ciel Regol. prov. Ne si comprende il moti vo per 
cu i nè al dott. Moise nè al curso re f ranceschinis sieno 

stati mai esibi ti i doc umen ti acl I b et ad IV nè il motivo 

per cui fu avviato il processo istruttorio senza sentire 
prima le pa rte interessate' ! 

Trieste nel Marzo 1914. 

Avvocato GUGLIELMO VARETON 



ERRORI TIPOGRAFICi 

Pag. 5, linea 3 - incastonarvi. 
13, ultima li nea - nel dicembre /909- nel dicembre 19!1. 

15, linea 23 - nich - nicltf. 

15 - il voler allon tanare - di voler allontanare. 

23 -- la seduta tenuta alle ore 8.30 - la seduta sosptsa alle 8.30. 

58 - per persuaderlo, lasciai tramontare \;t cosa - per persua-

derlo a lasciar tramontare la cosa. 
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